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Preja^jom

Questo libro e stato mteraraente scntto in pngione, fuorche
ll poscntto e qualche piccolo ntocco, dal giugno 1934 al feb-

braio 1935 Lo scopo pnncipale nello scnvere queste pagine
era di tenermi occupato con un compito defimto, tanto ne-

cessano nelle lunghe sohtudim della pngione, nonche quello

di passare in rassegna gli awenunentL trascorsi delTIndia

ai quali ero stato legato, fomendo a me stesso Topportunita
di poterb nesammare con calma e chiarezza Incominciai ll

lavoro col sistema deb’auto-rnterrogatono che adottai pox m
buona mxsura per tutto il mio lavoro Non scnvevo dehbera-
tamente per il pubbbco, ma se potei. o pensare ad im uchtono,

questo era formato da uomirn e donne del mio paese Per 1

letton stramen, probabilmente avrei scntto m mamera di-

versa, sottolineando alcmn aspetti cbe sono stati sorvolatL

neba narrazione e trattando brevemente altn su cm mi sono
alquanto dilxmgato Jlolti di questi ultnm aspetti possono
forse non mteressare il lettore non-indiano, il quale potrebbe
considerarb di scarsa importanza o troppo owi per essere

discussi, ma ntenevo che neb’India d’oggi essi aAessero una
certa importanza Dnersi accenm aba nostra pobtica interna

e alle nostre personabta potrebbero pure essere di scarso in-

teresse per un estraneo

Il lettore, spero, vorra ncordare che questo bbro fu scntto

in un penodo particolarmente angoscioso della mia esistenza,

di cm, neb’opera, sono evidenti le tracce Se il bbro fosse stato

scntto in condiziom normab, sarebbe stato diverso e, forse,

a volte piu contenuto e moderato Tuttavia ho deciso di Ia-

sciarlo come e potrebbe avere qualche mteresse per altn,

mquantoche rappresenta cio che 10 sentivo nel momento m
cm scnvevo

Il mio lavoro mirava a debneare, per quanto possibile,

il mio sviluppo mentale, e non a passare in rassegna la stona
recente deb*India 11 fatto che questa narrazione abbia a
pnma vista l'aspetto propno di una rassegna potrebbe mgan-
nare b lettore e portarlo ad attnbmre al lavoro un’importanza
maggiore di quanto non menti Devo awertrrlo, perab, cbe
questa esposizione e umlaterale e, mevitabilrnente, egoistica

moltL awemmenti importanti sono stati completamente lgno-

rati e molte persone ragguardevob che hanno dato forma agb
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avvemmenti, raramente sono state menzionate C16 sarebbe
stato unperdonabile in un esame vero e propno degh awe-
mmenti passati, ma una stona personate non ha tab esigenze

Coloro che voghono fare uno studio della nostra stona di questi

ultimi decenni dovranno nvolgersi ad altre fonti Pub darsi,
*

tuttavia, che questo lavoro e altn racconti personah possano (

servire a colmare 1 vuoti e a^forrure uno sfondo per lo studio

della dura ventb. stonca

Ho parlato francamente di alcuiu dei miei colleghi con i

quah ho avuto ll pnvilegio di lavorare per molti anni e per 1

quah ho la pni alta stuna ed ll pni sincero affetto, ho pure
cnticato gruppi e mdividui, qualche volta piuttosto severa-

mente. La cntica non annulla quel nspetto che ho per molti

di essi Mi sono convmto che coloro 1 quah trattano gh affan

pubbhci devono essere smeen fra loro e col pubbhco che essi

affermano di servire Una genenca cortesia, evitando le que-

stion! imbarazzanti e qualche volta spiacevoh, non contn-

buisce ad una vera comprensione degh mdividui o dei pro-

blemi che ci si presentano La vera collaborazione deve essere

basata sull’apprezzamento delle divergenze nonchd dei punti

comuni, e sul modo di comportarsi di fronte alia realty per

quanto spiacevole questa possa essere Confido, pertanto,'

che nulla di quanto ho sentto porti traccia di cattivena o di

i
’ ^ , o verso alcuno

Ho evitato espressamente di discutere, se non m mamera
vaga ed mdiretta, le questiom attuah dell’India In pngione

non ero m condizione di svolgere un’mdagme completa in

proposito, nd di decidere nella mia mente cosa si sarebbe

dovuto fare Anche dopo la mia scarcerazione non pensai

che valesse la pena di aggiungere qualcosa m mento Mi pa-

reva che qualsiasi aggiunta non si addicesse a quanto avevo

gib. sentto E cosi questa « narrazione autobiografica » nmane
una desenzione schematica, personale ed mcompleta del pas-

sato stona che tende al presente, pur evitandone prudente-

mente ll contatto

JAWAHARLAL NEHRU

Badenweiler, 2 gennato 1936
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La mia dtscenden^a

Soggctio ardtto c insteme dolcc, per
t<n t<omo, semer d\ sS g/i rode con

•

fessar cosc vvuhanU, c mtnnto o%>n

comptaccntt vanterm offendc Vorccchto

del Xetfore

Abraham Cowle\

£ facile che l'uruco figlio di gemton benestanti sia vi-

ziato, e specialmente in India Quando poi costui b stato

hglio uiuco per 1 pram qumdici anm della sua esistenza, e’e

ben poca speranza che egh sfugga a certe premure Le mie
due sorelle sono molto piu giovani di me ed anche fra loro

vi b una notevole differenza d’anrn Cos! io crebbi e passai

la mia pnma fanciullezza m solitudme, senza compagm della

mia eth Non ebbi nemmeno compagm di scuola poiche non fm
mandato ne all’asilo infantile ne alle elementan La mia educa-
zione doveva essere affidata ad istitutnci o a precetton pnvati

La nostra casa era ben lungi dall'essere un luogo sohtano,
perche ospitava una grande famigha di cugim e parentz pros-

simi, come h d'uso nelle famighe hmdu Ma tutti 1 miei cugim
erano molto piu vecchi di me studiavano alle scuole supenon
o all’Umversiti e mi consideravano troppo giovane per am-
mettermi ai loro lavon e a1 loro giochi E cos! m quella grande
famigha 10 mi sentivo solo ed ero lasciato a lungo ai miei giochi

sohtan e alle mie fantastichene
Noi siamo onginan del Kashmir Pni di duecento anm fa,

al pnncipio del diciottesimo secolo, 1 nostn antenati discesero

da quella vallata montana m cerca di fama e di fortuna nelle

ncche pianure sottostanti Erano quelh 1 giorm della decadenza
deU’Impero dei Mogol dopo la morte di Aurungzeb, e Far-
rukhsiar era 1’Imperatore Ra] Kaul, cos! si chiamava quel
nostro antenato, si era guadagnato una posizione emmente nel

Kashmir quale studioso di sansento e persiano Egh attird

1'attenzione di Farrukhsiar durante la visita di quest’ultimo
nel Kashmir, e, probabilmente su mvito dell’Imperatore, la

famigha emigro a Delhi, la capitale impenale, verso ll 1716
A Raj Kaul venne concesso un icigtr

1 con una casa situata
sulle nve di un canale, e, a motivo di questa residenza, al

1 Un jagir h un appezzamento di terreno che viene assegnato dal Gca erno
inglese a ncompensa di servigi prestab
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suo nome vcnnc nggiunto « Nehru » (da nnhar, canale) Knti
era stato il nome della famiglia da allora si cambib in Kaul-
Nehru, e, in scguito, Kaul scomparvc c divcntammo sem-
pheemente Nehru

La famiglia ebbe moltc vicissitudim durante 1 ’inccrto pa
riodo clic scgul, c il jagir si ndussc sempre piu c scomparve
II mio bisnonno, Lahshmi Nara>an Nehru, divenne il prime
Vakil 2 della «Sarkar Company » alia cortc « fanlasma » del
l’lmpcratorc di Delhi Mio nonno, Ganga Dhar Nehru, fr

per qualchc tempo Kotual di Delhi prima della grande n-
volta del 1S57 Egh mor( alia gio\anc cti di 34 anni nel 1861

La nvolta del 1857 troneb 1 rapporti della nostra fanuglia
con Delhi, c tutte 1c nostre antichc carte \cnnero distruttc
durante la sommossa La farmgha, avendo perduto quasi tutto
quanto possedeva, si uni ai numcrosi profugln die lasciavano
la vecclna cittA impenale c and6 ad Agra Mio padre, allora,

non era ancora nato, ma 1 miei due zn crano gii giovanotti e
conoscevano un po' di inglese Questa conoscenza salvd il piu
giovane dei due zit, come pure altn parenti, da una fine re-

pentma c ignomimosa Egh vcmva da Delhi con alcum fa-

milian fra 1 quali era pure la giovane sorella, una ragazztna
molto bionda, come lo sono certi bambini del Kashmir Per
la strada mcontrarono dei soldati mglcsi i quali, sospettando
che la bambina fosse un’mglesc, accusarono mio zio di averla

rapita

In quei giorm, da un’accusa alia giustizia sommana e

all’esecuzione, di sohto era questione di rrunuti, e mio zio e

gli altn avrebbero potuto esscre impiccati all’albero pui vicino

Fortunatamente per loro, quel po’ di hngua inglese che mio
zio possedeva, protrasse la faccenda finche passd da quelle

parti qualcuno che lo conosceva e che salvb cost Iui e 1 suoi

compagm di viaggio

Per qualche anno la famiglia visse ad Agra, e fu ad Agra
che mio padre nacque il 6 maggio del 1861 3 Ma egh era figho

postumo, poichd mio nonno era morto tre mesi pnma In un

piccolo ntratto che abbiamo di mio nonno, egh mdossa l'abito

della corte Mogol, ha m mano una spada meurvata, e potrebbe

essere preso per un nobile Mogol, quantunque 1 suoi lineament!

siano distmtamente kashrmnam
Il peso della famiglia cadde allora sui miei due zu che

erano molto piu vecchi di mio padre Lo zto piu anziano, Bansi

* Vakil ambasciatore o agentc mandato m missionc

indmno
* Comcidenza strana c intcrcssnnte anchc ilpocta

nacque in questo stesso giorno, racse e anno

spcciale, Procurators

Rabindranath Tagore



Dhar Nehru, subito dopo, entrb nel dipartimento giudiziano
del govemo bntanmco ed essendo successivamente nommato
a diverse canche, venue cos! separate* dal resto della famigha
Lo zio pni giovane, Nand Lai Nehru, entrb al servizio di uno
Stato mdiano per dieci anm fu Diwan di Khetn nel Rajpu-
tana Pni tardi studib legge e si stabilf ad Agra aprendovi uno
studio legale

Mio padre visse con lui e crebbe sotto le sue premurose
cure I due erano legati da grande affetto e i loro rapporti
erano una strana mescolanza di fratemo, di patemo e filiale

Mio padre, essendo l’ultimo venuto, era ll figho prediletto

di mia nonna una vecclna signora dalla grande forza di vo-
lontb. e non abituata ad essere trascurata Dalla sua morte
& passato, ora, quasi mezzo secolo ma ella b ancora ncordata
dalle vecchie del Kashinur come una donna autontana un
vero terrore se si mostrava di ignorare la sua volonti

Mio zio si aggregb alia Corte Suprema che era stata formata
da poco e quando la Corte da Agra si trasferf a Allahabad,
la nostra famigha la segul Da allora Allahabad b nmasta
la nostra patna, e fu lb, molti anm dopo, che 10 nacqui Gra-
datamente, mio zio si fece strada e divenne uno dei capi della

Corte Suprema Nel frattempo, mio padre frequentava le

scuole ed il collegio di Cawnpore e Allahabad I suoi pnmi
jstudi furono limitati al persiano e alTarabo e mcommcib a
imparare 1’mglese solo nei pnmi anm della sua adolescenza
Ma a quell’etb era considerato un ottimo conoscitore di Per-
siano sapeva pure un po’ di arabo, e in considerazione della

sua cultura, era trattato con molto nspetto da gente assai

pni anziana di lui Malgrado questa sua precocity, a scuola
e nel collegio, si fece notare soprattutto per le sue monellene
Egh non era affatto un allievo modello, si interessava pni
ai giochi e ai romanzi d’awenture che agli studi, ed era con-
siderato uno dei capononi delTelemento scavezzacollo del
collegio Lo attraevano l’abbigliamento e le abitudim occi-

dentah, quando ci6 era ancor raro per gh Indiam, fuorchb
nelle grandi cittb come Calcutta e Bombay I suoi insegnanti
inglesi, nonostante la sua condotta molto vivace, gh vole-
vano bene e spesso lo cavarono dagh impicci soprattutto
apprezzavano il suo spirito, egh era intelligente, e con un po’

di volonta nusci a far bene anche negh studi Molti anm dopo,
ci parlava con affetto di uno dei suoi professon, il signor
Hamson, preside del Collegio Centrale Muir di Allahabad
aveva conservato con cura una delle sue lettere dei vecchi tempi
di scuola Superb, anche se non bnllantemente, i van esami
di Umversitb, poi si presentb per l’esame finale, la laurea
Belle Lettere Non si era dato molto da fare nella prepa

"
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zione ed era scontento del modo m cui aveva sostenuto la
pnma prova Pensando d’essere incappato in un msuccesso
e poich6 non si aspettava la promozione, decise di nnunciare
alle altre prove e passd invece il tempo a Ta] Mahal (Gli
esami umversitan allora si tenevano ad Agra

)
In seguito,

d suo professore lo mandb a chiamare era adirato con lui e
gli disse che aveva fatto abbastanza bene le prime prove ed
era stato sciocco a non presentarsi alle altre Comunque la
sua camera umversitana fini cosi ed egh non consegul mai
la laurea

Era ansioso di farsi strada e di sceghere nna professione
Era naturale quindi che si onentasse verso la magistratura
poichb allora, in India, era questa la sola professione che of-
fnsse prospettive di successo a chi aveva talento e un po'
fortuna D'altra parte egh era stato spmto anche dall'esempio
di suo fratello bi presentb dunque al concorso per la Corte
Suprema di Vakil, e non solo superb la prova, ma nuscl pnmo
e ottenne la medagha d'oro Aveva trovato quello che deside-
rava, o piuttosto, era deciso a nuscire nella professione che
aveva scelto

Incomincib a fare pratica nei tnbunali distrettuah di
Cawnpore e si mise d'impegno per nuscire e fare camera Ma
contmub ad amare 1 giochi, 1 divertimenti e le distraziom nei
quail occupava ancora parte del suo tempo Era particoIar>~

mente appassionato di lotta e dangals, per 1 quah, allora, -

Cawnpore era famosa
Dopo tre anru di pratica a Cawnpore, mio padre si trasferl

da Allahabad presso la Corte Suprema Non molto tempo
dopo mori unprowisamente suo fratello, Pandit Nand Lai

Fu questo un cofpo tembile per mio padre, lo toccb personal~

mente la perdita del canssimo fratello che gh aveva fatto da

padre, e che era stato la guida e il sostegno della famiglia

Da questo momento il peso del sostentamento della grande

famigha cadde soprattutto sulle sue giovam spalle

Si mise al lavoro, proteso verso il successo, e per molti

mesi non si dedicb ad altro Quasi tutte le pratiche di mio zio

passarono a lm, e, poichb se la cavava molto bene, giunse

tosto il successo professionale che egh aveva cos! ardente-

mente desiderato successo che gh porto nuovo lavoro, e con

questo il denaro Ancora giovamssimo si era dimostrato awo-
cato di valore e ne pagb lo scotto facendosi sempre pni schiavo

di quella che era diventata la sua gelosa padrona la legge

Non aveva tempo per alcuna attmti, pubbhca o pnvata

anche le sue vacanze erano dedicate alle pratiche legah U -

Congresso Nazionale attirava allora Tattenzione del ceto medio

di lingua mglese ed egh partecipb ad alcune delle pnme sedute,





II Pandit Nebiu cilia cenmoma della filatui a collettiva
,

nelia

colonia degli Jntoccabth di Nuova Delhi in occastone del 78°

Conipleanno di Gandhi

Nehi 11 e Gandhi a una 1 iitmorn delComttato del Congresso, a Bombay



impegnandosi ad una fedelth formale Ma m quei giomi non
si mteressava molta di questa attivith era troppo preso dalla

sua professione Inoltre, non si sentiva troppo sicuro di se

nel campo politico e degh affair pubblici fino allora aveva
dedicato scarsa attenzione a tali questiom di cui conosceva
ben poco Non aveva alcun desideno di affiancarsi a movi-
menti o orgamzzaziom nei quail avrebbe dovuto svolgere

ana parte da secondo piano Lo spmto aggressivo della sua
fanciullezza e dell'adolescenza era stato estenormente fre-

nato, ma aveva preso dentro di lui la nuova forma di una
volonti ferma, che nella professione gli portd successi e au-

ment6 ll suo orgogbo e la fiducia nelle propne forze Amava
la polemica eppure m quei tempi evitava ll campo politico,

£ vero che vi era poco da lottare, allora, nella politica del Con-
gresso Nazionale Tuttavra, quel terreno non gli era famihare,

e la sua mente era totalmente occupata dal duro lavoro pro-

fessionale Si era aiferrato alia scala del successo e scahno
per scahno sahva sempre pni in alto, non con l’aiuto di altn,

ma con la sua voIont& e la sua mtelhgenza
Naturalmente, era nazionahsta nel senso lato della parola,

ma ammirava gh Inglesi e i loro modi Era convmto che 1

suoi concittadmi fossero caduti m basso e quasi se lo mentas-
sero Nella sua mente vi era una traccia di disprezzo per i

pohticanti che parlavano e non agivano mai, anche se non
t- aveva idea di cosa altro avrebbero potuto fare Vi era pure

nella sua mente ll pensiero, nato dall’orgogho del propno
successo, che, fatte le debite ecceziom, molti di quelh che si

occupavano di pohtica fossero, nella vita, dei falhti

Un reddito sempre maggiore portb molti cambiamenti
nel nostro tenore di vita, poich6 aumento di reddito voleva
anclie dire aumento di spese L’idea di accumulare denaro
parve a mio padre un'offesa alia sua capacity di guadagnare
quando e quanto egh voleva Amante del buon vivere in tuttc

le sue forme, non trov6 alcuna difficoltfi a spendere quanto
aveva guadagnato, e a poco a poco ll nostro tenore di vitj

divenne sempre pni ocadentale Tale era la nostra casa

t pnncipio della mia fanciullezza 4

V

4 Nacqrn ad Allahabad ll 14 noxembre 1889, o, secondo JJ

vat, 3fargshirsh Badf 7, 1946
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Famulle^a

La mia fanciullezza non fu carattenzzata da notevoli
eventi Quando 1 miei adulti cugrm conversavano, Ii ascoltavo
senza tuttavia capnrli mteramente essi parlavano del carat-
tere arrogante e delle mamere offensive degli Xnglesi, o degli
Eurasiani, verso gli Indiaru, e sostenevano che ogni Indiano
avesse il dovere di nbellarsi a questo stato di cose, spesso
e a lungo nfenvano srn confhtti che si venficavano fra domi-

naton e dominati Era noto a tutti come, ogm qualvolta un
Inglese uccideva un Indiano, il colpevole vemsse assolto da
una giuna di suoi concittadim Sui trem, gh scompartimenti
erano nservati agh Europei e, per quanto il treno fosse gre-
mito — e di sohto erano molto gremiti — a nessun Indiano
era permesso di prendere posto m questi scompartimenti,
anche se erano vuoti Persino uno scompartimento non n-
servato poteva essere occupato da un Inglese il quale noi
avrebbe permesso a nessun Indiano di entrare Anche le panchi
e le sedie nei parchi pubbhci ed m altn luoghi erano nservati

agh Europei Mi sentivo pieno di nsentimento contro gl

oppresson del mio paese che si comportavano m tal modo
ed ero molto contento quando un Indiano reagiva A volte

qualcuno del miei cugim o dei loro amici vemva personal-

mente comvolto in questi scontn mdmduah e allora natural-

mente ci mettevamo tutti in agitazione Uno dei cugim era

il braccio forte della famigha e gh piaceva attaccar bnga con

gh Inglesi o, piu frequentemente, con gh Eurasiam, 1 quah,

forse per dimostrare la loro sohdaneta con la razza dei do-

nunaton, erano spesso ancor pul arroganti dei funzionari

o dei mercanti mglesi Queste baruffe si venficavano special-

mente durante 1 viaggi m ferrovia Sebbene commciassi ad

odiare la presenza ed il comportamento dei dingenti stramen,

non avevo alcun nsentimento, per quanto ncordo, contro

gh Inglesi presi mdividualmente Avevo avuto govemanti

inglesi e di tanto in tanto vedevo amici inglesi di mio padre

che vemvano a fargh visita In fondo, in cuor mio, ammi-

ravo gh Inglesi

Alla sera, di sohto, molti amici vemvano a visitare mio

padre, egh si nposava cos! dopo la tensione della giomata,

e la casa nsuonava allora delle sue meravigliose nsate La sua

llantci divenne famosa ad Allahabad Qualche volta, nascosto

dietro ad una tenda, stavo a guardare mio padre in compagma
dei suoi amici, cercando di capire cosa si chcevano questi per-

16



sonaggi important E, se venivo sorpreso, ero trascinato

fuon, tutto spaunto, ma mio padre mi prendeva sulle ginocclua

Una volta lo vidi here del vino rosso Conoscevo ll whisky,
poich6 sovente avevo visto lui e 1 suoi amici che ne bevevano,
ma questo nuovo hquido rosso mi fece orrore e corsi da mia
madre per dirle che papi stava bevendo del sangue

Avevo un’amrrurazione sconfinata per mio padre Mi pa-
reva la persomficazione della forza, del coraggio e dell’intelh-

^enza, di gran lunga supenore a tutti gh altn uomini che
avevo visto, e nel cuore custodivo la speranza che anchho,
quando fossi cresciuto, avrei potuto rassomigkargli Ma per
quanto lo ammirassi e lo amassi, lo temevo anche Lo aVevo
nsto m collera con la servitu e con altn, allora mi pareva
tembile e tremavo di spavento e qualche volta anche mi m-
dignavo per il suo modo di trattare 1 domestici La sua col-

lera era qualcosa di tembile e anche in seguito, non ricordo

ix avere visto altn che potessero reggere al confronto Per
fortuna, egh aveva pure un forte « sense of humour » e una
irolont& ferrea e, di sohto, poteva controllarsi Invecchiando,
questa capacity di controllarsi aumento, ed era raro vederlo
adirato

Uno dei ncordi della mia fanciullezza e questa sua collera,

poich<$ ne ero stato vittima Avevo allora cinque o sei anm
Un giomo, sulla sua senvama, vidi due penne stilografiche

2 le guardai con desideno Pensai fra me e me che a mio padre
non potessero servire tutt’e due alio stesso tempo, e me ne
prest una Pm tardi seppi che si stava cercando dappertutto
la penna mancante, ma impaunto per quanto avevo fatto,

non confessai La penna venne scoperta, e la mia colpa

strombazzata ai quattro venti Mio padre si arrabbib moltis-

5imo g fui duramente percosso Quasi cieco per il male e

i'umiliazione, corsi da mia madre per parecchi giomi dovet-
tero essere apphcati al mio piccolo corpo pomate ed unguenti
per lemme le sofferenze Non mi ncordo di avere serbato ran-
core verso mio padre per questo castigo Credo che in cuor mio
pensassi che era un castigo mentato, anche se, forse, ecces-

nvo La mia ammirazione ed alfezione per mio padre nma-
sero pur sempre forti, ma erano ormai accompagnate dal ti-

more Con mia madre mvece era chfferente Non avevo alcun
bmore di lei, poich6 sapevo che mi avrebbe perdonato qual-

nasi cosa, e cosl, facendo leva sul suo amore, cercavo di usare il

nlio ascendente nei suoi confronti Restavo molto di piu con lei

:he con mio padre, e sentendomile pni affiatato potevo confidarle

cose che non avrei certo dette a mio padre Era piccola ed
esile e ben presto divenni alto quasi quanto lei e la consideravo

a pan Ammiravo la sua bellezza e ado-



ravo le sue manme e 1 suoi pieclim Apparteneva ad una gente
venuta di recente dal Kashmir crano trascorse due genera-
zioni dacch6 avevano lasciato la loro terra

Un'altra persona a cui 10 mi potevo confidare era
un munsht di rmo padre Munshi Mubarak All Provemva
da una ncca famiglia di Badaun La Rivolta del 1857 aveva
rovmato la sua famigba, che le truppe mglesi avevano in
parte stermmata Questa afflizionc 1'aveva reso affabile con
tutti, particolarmente con 1 bambini, c per me era un nfugio
sicuro ogru qualvolta ero tnste od ero nei guai Con la sua bella

barba grigia egli appanva ai miei giovam occhi molto vene-
rando e pieno di erudizione ero sohto ranmcchiarmi accanto
a lui ad ascoltare per ore con gh occlu spalancati, 1 suoi mnu-
merevob racconti — vecchie favole da Le Mi lie e Una Notte,

o altre simili — o gli avvemmenti del 1857 e del 1858 Fu
molti anm dopo, quando 10 ero gi& adulto, che « Munship n

mori, e la memoria di lui nmane ancora m me, dono caro e
prezioso

Ascoltavo pure altn racconti che mia madre e mia zia ci

facevano favole della vecclua mitologia Hindu, dei poemi
epici Ramayana e Mahabliarata Mia zia, vedova di Pandit
Nand Lai, conosceva bene gh antichi testi indiam ed era

una fonte mesaunbile di questi racconti, cos! la mia cono-
scenza della mitologia e del folclore mdiano divenne molto

r

vasta
*

Quanto a rehgione, avevo noziom assai confuse Mi pareva
fosse roba per le donne M10 padre e 1 miei cugiru anziam
trattavano la questione scherzando e si nfiutavano di pren-

derla sul seno Le donne della famiglia, di tanto m tanto, cele-

bravano nti rehgiosi e pujas ed 10 mi ci divertivo, pur cer-

cando di lmitare, per quanto potevo, l'atteggiamento indiffe-

rente degh uommi adulti della famiglia Qualche volta accom-
pagnavo mia mamma o mia zia all'immersione nei Gange, vi-

sitavamo 1 temph di Allahabad 0 di Benares 0 di altre locality,

0 andavamo a trovare un sannyasi che si diceva fosse un san-

tone Ma tutto questo faceva poca presa sul mio ammo
P01 vi erano 1 giomi delle grandi feste — le Hoh, quando

in tutta la citta si faceva baldoria e potevamo spruzzarci

d'acqua a vicenda, ll Divali, la festa della luce, quando tutte

le case erano illuminate da mighaia di luci in tazze di argilla,

ll Janmashtanu per celebrare a mezzanotte la nascita m pn-

gione del Krishna (ma era assai difficile per noi tenerci svegli

fino a quell’ora), il Dasehra e Ram Lila quando quadn viventi

e processioni ncostruivano la vecchia stona di Ramachandra
(

e la sua conquista di Lanka, e tutta la gente si radunava per

vederli I bambini accorrevano m massa a vedere le proces-



siom dei Mohurrum coi loro alums di seta, durante la tnste

celebrazione della tragica stona di Hasan e Hussian nella

lontana Arabia E nei due giomi di Id, Munshiji mdossava i

suoi abiti mighon e andava alia grande moschea a pregare,

ed 10 allora approlittavo per farmi
(
a casa sua, una buona scor-

pacciata di dolci Poi vi erano le feste meno importanti ve
v

ne sono molte nel calendano hindu Rakshaiandhan , Bhayya
dt(], ecc

Fra noi del Kashmir vi erano pure altre celebrazioni spe-

ciah che non erano in uso presso la maggior parte degh altn

Hindu Di queste, la pnncipale era dnamata Naoroz, che n-
correva ll pruno giomo deil'anno secondo ll « CaJendano
Samvat » Questo era sempre un giomo speciale per noi poich6

indossavamo abiti nuovi, e 1 bambim ncevevano in regalo

piccole sorame di denaro
Ma pm che a tutte queste festivity 10 ero mteressato a

un avvcnimento annuale di cui ero il protagomsta la celebra-

zione del mio compleanno Era, questo, occasione di grande
gioia per me A 1 mattino presto, venivo pesato su una grande
bilancia con sacchetti di grano ed altri oggetti che vemvano
poi distnbuiti ai poven Dopo avere mdossato gh abiti nuovi
ed aver ncevuto 1 doni, era la volta del ncevimento Mi sen-

tivo l’eroe del giomo II mio pnncipale nncrescimento era

,
(

che il compleanno ncorresse troppo raramente, motivo per
' cui mi misi in agitazione per ottenere compleanni pni fre-

quenti Non mi rendevo conto allora che sarebbe venuto il

giomo in cui 1 compleanni sarebbero stati spiacevoh occasiom
per ncordare che gh anni passano Qualche volta tutta la fa-

miglia sx recava in lontane citti per partecipare alle nozze o di

qualche mio cugmo o di qualche altro parente od amico Per
noi ragazzi, quelli erano viaggi particolarmente festosi perch6
in tali occasiom si godeva di una maggiore liberty ed -eravamo
i ven padroni della situazione Di solito, nella shadi-khana ,

la casa in cui avevano luogo le nozze, erano raccolte nume-
rose famighe di invitati, con frotte di ragazzi e di ragazze
Erano queste le circostanze m cui non mi sentivo solo si po-

teva giocare e fare monellene, e ran erano gh mterventi mo-
deraton degh adulti

I matnmom mdiam, sia fra i riccln che fra i poven, son

o

stati spesso cnticati come ostentazione di sprechi e di stra-

vaganze E queste cntiche erano esatte Anche senza tenere

conto dello sperpero, era penoso vedere come tah feste si

\ nducessero a nulla piu che uno sfoggio volgare, pnvo di qual-

^ siasi valore artistico o estetico (Naturalmente c'erano le de-

bite ecceziom
)
Di questo, il vero colpevole era il ceto medio

Anche 1 poven erano eccentna, e lo erano anche a costo di



mgolfarst nei debiti, ma sarebbe assurdo affermare, come qual-
cuno sostiene, che la loro poverta fosse dovuta a queste con-
suetudim social] Spesso si dimentica che la vita dei pover
6 scialba e monotona, cd una ncorrenza nuziale, con 1 suo
banchetti e le sue canzom, viene a costituire come un'oas
nel deserto della fatica quotidiana, un nfugio dalle prosaichi
e normali occupaziom della vita Chi sarebbe tanto crudele
da pnvare di queste consolaziom il povero che ha cos! poche
occasion! per somdere’ Ponete pure un freno agli sprechi,
bmitate le eccentricity (parole troppo grosse per definire i

piccoh lussi che egh si prende nella sua poverty.!), ma non
rendete la sua vita piu tnste e monotona ai quello che 6 Lo
stesso si verifica fra il ceto medio A parte lo spreco e 1’eccen-
tncity, questi sposalizi dynno luogo a grandi numom sociah
nel corso delle quah si mcontrano, dopo lunghi mtervalh,
parenti lontam e vecchi amici L’India e un grande paese
e non 6 facile agk amici potersi incontrare mcontrarsi poi
m moltx, tutti nello stesso tempo, £ ancor piu difficile Da qui
la grande popolanty delle feste nuziak loro sob concorrenti, che
ormai h sopravanzano in quanto numom sociah, sono le as-

semblee politiche, le vane conferenze, o il Congresso!
Le genti del Kashmir hanno un vantaggio nspetto alle

altre popolaziom dell’India, specialmente del Nord non hanno
mar adottato il purdah, o separazione delle donne Quanda
discesero nelle pianure mdiane, trovando che era in vigore

tale costume, esse lo adottarono, ma solo m parte e ciod nelle

loro relaziom con le popolaziom non provenienti dal Kashmir
NeU'Incha del Nord, dove erano raccoite per la maggior

parte le genti del Kashmir, questo sistema veniva a deter-

minate una particolare situazione sociale Fra di loro mfatti

queste popolaziom mantennero la hbera associazione di uormni

e donne, ed ognuno era hbero di entrare nelle case degli altn

Nel Kashmir, durante le feste e le cenmome, gk uomim e

le donne potevano mcontrarsi e sedere msieme, quantunque

spesso le donne si raccogliessero m gruppi separata I ragazzi -

e le ragazze potevano mcontrarsi ancor piu liberamente, anche

se non avevano la liberty di costumi che £ tipica del mondo
occidentale d'oggi

Cosi passarono l miei pnmi anm Qualche volta, come &

inevitable m ogm grande famigka, si venficavano m casa nostra

litigi ed alterchi Quando questi assumevano proporziom m-
sohte e giungevano all’orecchio di mio padre, egh andava m
collera e addossava la responsabihty degh mcidenti alia folha

^

delle donne lo non capivo esattamente quanto accadeva ^
vedevo solo che c'era qualcosa che non andava, e notavo che

parlavano con accento seccato o cercavano di evitarsi a vt-



ccnda Mi sentivo allora molto mfclicc Un inten7ento di mio
padre, quando aveva luogo, ci metteva tutti sossopra

£ ancora vivo nella mia memona un piccolo mcidente
venficatosi quando avevo circa sette od otto anni Ero solito

fare ogm giomo una cavalcata con un sawar della guamigione
di cavallena di Allahabad Una sera caddi e il rmo puledro —
un grazioso animale che aveva del cavallo Arabo — torno a
casa senza di me Mio padre stava m quel momento giocando
a tennis con gli amici Dopo il primo attimo di sgomento, tutti

1 membri del gruppo, con mio padre m testa, partirono m
massa a bordo dei pm stram mezzi di trasporto, e si lanciarono

alia mia ncerca Quando mi mcontrarono sul loro cammmo,
venm trattato come sc avessi compiuto un gesto eroico!



JII

Teosofia

Avevo dieci anni quando ci trasfenmmo m una casa nuova
assai pni grande, alia quale mio padre diede ll nome di Anand 1

Bhawan Questa casa aveva un grande giardino ed una pi-
scina quando lo seppi, raggiunsi ll colmo dell'entusiasmo
si fecero poi altre aggiunte al fabbncato e mi piaceva stare
ad osservare gli operai intenti a scavare e costruire

Ero sempre mtomo alia grande piscina e ben presto 1m-
parai a nuotare mi sentivo completamente a mio agio in acqua
c sott'acqua Nei lunghi e caldi giomi estivi mi tuffavo parec-
chie volte al giomo ed a qualsiasi ora Alla sera venivano alia

piscina anche parecchi amici di mio padre Era un diversivo
e la luce elettnca che era stata mstallata in tutta la casa, era

allora una cosa assolutamente nuova per Allahabad Mi di-

vertivo immensamente durante queste serate, ed era per me
una grande gioia sorprendere quelli che non sapevano nuo-
tare, spmgendoli a tradimento nelTacqua Ricordo, m modo
particolare, ll dott Te] Bahadur Sapru, die era allora prati-

cante presso l’Associazione Awocati di Allahabad Non
sapeva nuotare, n6 aveva alcuna mtenzione di imparare So-
leva sedersi sul pnmo scalmo m quaranta centimetn d'acqua"

nfiutandosi assolutamente di scendere fino al secondo gradino

Gndava come un dannato, se qualcuno tentava ck smuoverlo

Anche mio padre non era un nuotatore, ma nusciva ad attra-

versare la piscina, sia pure a denti stretti e con sforzi enormi

La guerra coi Boen, che era scoppiata allora, mi mteres-

sava molto Provavo una certa simpatia per i Boen, e mco-
rmnciai a leggere 1 giomali per tenermi al corrente sulle fasi

del confhtto

Tuttavia, un avverumento domestico, venne ad assorbire

tutta la mia attenzione la nascita di una sorelhna Da molto

tempo mi rattnstava 1'idea di non avere fratelh o sorelle

quando mi pareva che tutti gh altn ne avessero, e mi rallegrai

qmndi alia prospettiva che finalmente avrei avuto una sorel-

hna tutta per me Mio padre si trovava allora m Europa Mi
ncordo che nmasi a lungo sulla veranda ad attendere la notizia

del heto evento Poi comparve uno dei dotton che mi diede

la notizia, aggiungendo, forse per scherzare, che potevo essere

contento del fatto che non fosse nato un maschio altnmenti

avrei perso una parte del patnmomo Mi nsentn amaramente

pensando che qualcuno potesse immagmare che 10 nutnssi

sentimenti cos! vih



La \isila di mio padre in Europa provoco un'agitazione

interna fra ]a comumta Brahamita dei Kashminam in India
A 1 ntomo, mio padre si rifiuto di compierc qualsiasi cenmonia
di punficazione o pravashchtt Alcum anm pnma un altro

Brahamita del Kashmir, Pandit Bishan Narayan Dar, che
poi divenne presidentc del Congresso, si era recato in Inghil-

terra per escrcitarvi la professione legale A1 suo ntomo i

membn ortodossi della comumtk non \ollero avere piu a che
fare con lui, per cui venne cspulso quantunque avesse com-
piuto la cenmonia firayaschchit Cio porto alia scissione della

comumta in due parti piu o meno uguah Successivamente
molti gio\am kashminam si recarono in Europa per compiere
i loro studi e al loro ntomo si aggregarono alia setta nformista,

ma solo dopo una cenmonia formale di punficazione Questo
rite era piuttosto una farsa ed aveva scarso sigmficato rehgioso,

non era altro che una formahta estenore e una sottomissione

alia volonta della setta Fatto cib, ognuno poteva abbando-
marsi a qualsiasi attivitA eterodossa e mescolarsi coi non-Bra-
hannti e i non-Hmdu

Mio padre andb oltre perch <5 si nfiuto di compiere qualsiasi

cenmonia, sia pure estenore e formale, per la cosiddetta pun-
ficazione Questo atteggiamento piuttosto sdegnoso di mio
padre provoco una specie di nvolta e numerosi gruppi kashmi-
nam si umrono a lui fonnando cos! un terzo gruppo Nel giro

di pocln anm, 1c idee a poco a poco si mutarono tutte le vecchae
ideologic caddero e le tre sette si fusero in un uruco gruppo
Numerosi Kashminam, sia ragazzi che ragazze, erano andati
in Europa o in Amenca per compiere 1 loro studi e non si pre-

tese mai che al loro ntomo compissero alcuna cenmonia di

punficazione Oggi anche le restnziom per quanto nguarda
1 abi sono quasi totalmente scomparse, se si eccettuano pochi
ortodossi, pnncipalmente signore di vecchio stampo, per cui

sono frequenti banchetti comum fra non-Ivashminam, Mussul-
mam e non-Indiam Fra le genti del Kashmir, la separazione
delle donne o purdah

,
6 scomparsa, e questo non solo fra di

loro ma anche nei confronti delle altre comumta II colpo di

grazia a questa consuetudine era stato dato dalla sommossa
politica del 1930 I matnmom misti con le altre comumti non
sono ancora popolan quantunque siano sempre piu frequenti

Le mie due sorelle si sono sposate con uomim non onundi del

Kashmir, e recentemente un altro membro della nostra fa-

migha si 6 sposato con una ragazza ungherese L’obiezione
v contro 1 matnmom misti non & tanto basata su un fattore

X
s
rehgioso, quanto razziale Fra le genti venute dal Kashmir
permane mfatti vivo il desideno di conservare mtatta la pro-

pna caratteristica e 1 propn hneamenti anani, ossessionate



come sono dal timorc dt venire travolte, cssendo pochc di nu-
mero in un vasto pacse, dalla massa Indiana e non-Indiana

Mirza Mohan Lai « il kashmiriano» (come egh era sohto
chiamarsi), fu probabilmentc, nci tempi recent], il pnmo
Brahamita kashminano a visitare 1 paesi occidental!, circa
cento anm fa Era un giovanc intelligcntc e di bcllo aspetto,
studente presso il « Mission College » di Delhi ed era stato
scelto quale mterprete di persiano per accompagnare la mis-
sione bntanmea a Kabul Pni tardi egh visitb tutta l'Asia
Centrale e la Persia ebbe diverse mogh, di sohto apparte-
nenti all’alta society Si fccc mussulmano e sposb m Persia
un membro della famigha reale, da cui il titolo di Mirza Vi-
sltd pure 1'Europa ed m tale occasione fu presentato alia Re-
gina Vittoria Ci ha lasciato interessanti memone e narra-
ziom sui suoi viaggi

Quando avevo circa undici anm, venne mcaricato della

mia istruzione un nuovo tutore, Ferdinand T Brooks, di padre
lriandese e di madre francese o belga Era un convmto teo-

sofo ed era stato raccomandato a mio padre dalla signora
Annie Besant Lo ebbi al mio fianco per quasi tre anm e la sua
influenza su di me & stata grandissima L'altro tutore che avevo
allora era un vecchio Pandit che doveva msegnarmi hmdii e
sansento II vecchio Pandit riuscf ad msegnarmi ben poco e

la mia scarsa conoscenza di sansento poteva essere paragonata
al latino che successivamente imparai ad Harrow Senza~
dubbio la colpa era mia non sono mai stato taghato per le

hngue, soprattutto perch£ 1'anda grammatica non aveva per
me alcuna attrattiva F T Brooks fece nascere in me il gusto

'<'

della lettura e lessi parecchi libn mglesi Avevo una vasta

conoscenza della letteratura giovamle, 1 hbn di Lewis Carrol

erano 1 miei favonti, senza parlare de I hbn della giungla

e Kim Mi affascinavano le lllustrazioni di Gustavo Dor6 del

Don Chisctotte e quelle di Fridtjof Nansen m Farthest North

mi trasportavano nel regno delle avventure Lessi parecchi

racconti di Scott, di Dickens e di Thackeray, romanzi diH G
Wells e 1 racconti di Mark Twain e di Sherlock Holmes La
lettura de II Pngioniero di Zenda mi entusiasmo, e Tre uomtm
m una barca di Jerome K Jerome mi parve l’ultima parola

nel campo dell’umonsmo Trilby di Du Mauner k ancor vivo

nella mia memona, non meno di Peter Ibbeston Mi appassionai

pure alia poesia, passione che nmase e soprawisse ai molti

cambiamenti a cui sono andato soggetto

Brooks mi mizib anche ai misten della scienza Impian-

tammo un piccolo laboratono nel quale 10 trascorrevo diverse

ore della giomata facendo espenmenti di fisica e di chimica

Inoltre F T Brooks mi mcamminb su una nuova via del sa-



perc la teosofia, che per un certo periodo ebbe una forte

influenza sul nno ammo
Ogm settimana radunava nolle sue stanze amici teosofi

10 prendevo parte a tali numom e, poco a poco, assorbivo

frasi e idee teosofiche Si tenevano discussiom su argomenti
di metafisica, sulla remcamazione, sui corpi astrali, sulla

dottrina del Karma, e tali dibattiti si nfenvano non solo ai

grandi libn di Madame Blavatsky e di altn Teosofi, ma alle

sentture Hindu, al Buddista Dliammaftada

,

a Pitagora, ad
Apollomo di Tyana, ed a van altn filosofi e mistici Non ca-

pivo molto di quanto si discuteva ma mi sembravano argo-

menti mistenosi ed affascinanti die potessero svelare 1 se-

grcti dell’univcrso

Per la pnma volta in \ita ima incommciai a pensare vo-

lutamcnte alia rehgione e airesistenza di altn mondi Crebbe
la mia ammirazionc per la religione hindu, non per 1 suoi

nti e le sue ccnmonie, ma per 1 suoi grandi libn YUpanisliads
e il Bhagavad Gtia Non h capivo, naturalmente, ma mi sem-
bravano meravigliosi, sognavo corpi celesti, e mi immaginavo
di volafe attra\erso gh spazi Questo sogno di volare (con

la sola fantasia) si 6 npetuto pareedne volte durante tutta

la mia vita, a volte era vivo, reahstico, e vedevo il paesaggio

che si stendeva sotto di me come un vasto panorama Non
so come i moderm divmaton di sogm, Freud e altn, mter-
preterebbero questi sogm

La signora Annie Besant, durante una sua visita a Alla-

habad, tenne parecchi discorsi su argomenti di teosofia n-
masi colpito dalla sua eloquenza e stordito come m sogno
Decisi di lscnvermi alia Society Teosofica, quantunque avessi

allora solo tredici anm Andai da mio padre per chiedergh il

permesso e me lo concedette ndendo, poich6 non attnbuiva
molta importanza al fatto Fui piuttosto risentito della sua
mancanza di sensibility, per quanto egh appansse grande ai

miei occhi, sentivo che mancava di spintuality Fatto £ che
egh era un veccluo teosofo, avendo fatto parte della Society
fin dal suo lmzio quando Madame Blavatsky si trovava in

India Probabilmente fu pni la cunosity che la rehgione ad
attirarlo verso quella Society che tuttavia ben presto abban-
don6 , mentre qualcuno dei suoi amici, che si erano iscntti

contemporaneamente a lui, perseverarono o raggiunsero emi-
nenti posiziom nella gerarchia spmtuale della Society stessa

Cost, a tredici anm, divenm membro della Society Teo-
sofica e fu propno la signora Besant che mi imzi6 ai segreti

della orgamzzazione dandomi buoru consigh e mformaziom
in mento a segni mistenosi, forse retaggio della framasso-
nena Ne ero entusiasta Andai alia Convenzione Teosofica



a Benares e vidi ll vccchio colonnello Olcott con la sua bella
barba

£ difficile dcscnvcre come appanssi o mi sentissi nella
mia fanciullezza, trent’anm fa, ma ho Timprcssionc che, in
quei giorm di attivita teosofica, assunsi l’aspetto insipido che
a volte denota piet& c che spesso si nota (o si notava) negh
ambienti teosofici Ero untuoso, mi sentivo uno-degh-elctti,
ed m complesso ero una compagma tutt’altro che desidcrabile
per 1 ragazzi della mia eta

F T Brooks ci lascio e subito dopo 10 trascurai la teosoha
che, in breve tempo (e lo si dovette, in parte, al fatto che mi
recai in Inghilterra per 1 miei studi), scomparve completa-
mente dalla mia vita Sono sicuro, per6, che quegh anni passati
accanto a F T Brooks, lasciarono in me una profonda trac-

cia e devo molto a lui e alia teosofia Ma da allora la mia stima
per i teosofi e andata diminuendo anzichd degh eletti, cssi mi
sembrano gente comune, che prefenscc la sicurczza al nschio
ed ll lavoro facile alia sorte del martire Tuttavia per la si-

gnora Besant ho sempre avuto la pm grande ammirazione
Un altro awemmento importante che ebbe noteVole in-

fluenza su di me fu la guerra russo-giapponese le vittone
giapponesi mi entusiasmavano ed ogm giomo attendevo con
ansia 1 giomali per avere nuove notizie Comprax parecchi

hbn nguardanti ll Giappone e cercai di leggeme qualcuno
Di fronte alia stona mppomca, mi sentivo piuttosto sperduto,

ma mi piacevano i racconti cavallereschi del vecchio Giap-

pone e la piacevole prosa di Lafcadio Hearn
Ero pieno di idee nazionahstiche sognavo 1'indipendenza

mdiana e l'mdipendenza asiatica dalla schiavitu dell'Europa,

sognavo atti eroici e, con la spada alia mano, avrei combat-

tuto per aiutare l'lndia a nacqmstare la sua liberty

Avevo allora quattordici anm Ci furono dei cambiamenti

nella nostra casa I miei cugini pm anziaru, avendo lruziato

una professione, lasciavano la nostra casa comune e ognuno

di essi si formava la propna famigha Nuovi pensien occu-

pavano la mia mente ed mcommciai a sentire mteresse per

le persone deil'altro sesso Prefenvo sempre ancora la com-

pagma dei ragazzi e non mi sembrava troppo digmtoso me-

scolaxmi a gruppi di fanciulle, ma, durante qualche ncevi-

mento dove le belle ragazze non mancavano, o m qualche

altro luogo, uno sguardo o un contatto mi facevano trasalire

Nel maggio del 1905, quando avevo qumdici anm, mio padre,

mia madre, la mia sorelhna ed 10 andammo tutti m Inghilterra



IV

Hanoir e Cambudge

Verso la fine del mese di maggio giungemmo a Londra
Sul treno di Dover, lcggemmo della grande vittona navale
nportata dai Giapponesi a Tsushima* Ero di buon umore
Esscndo il giomo del Derby, andammo alle corse Subito dopo
il nostro amvo a Londra, conobbi M A Ansarj, tin giovane
molto mtclligente, con un bnllante passato accademico, e allora

chirurgo presso un ospedale di Londra
Tm fortunato di potermi iscnvere ad Harrow poiche,

avendo quindici anm, oltrepassavo Tcti per lhscnzione La
mia famigha ando m Europa e dopo qualche mese ritomd
m India

Non mi ero mai trovato solo fra estranei per cm mi sentivo
pieno di nostalgia e malato di solitudme, ma cio non duro
per molto tempo Mi gettai nella vita della scuola e ben presto
il lavoro e il gioco mi tennero occupato Fra 1 compagni mi
sentivo un po' come un pesce fuor d'acqua Avevo sempre
la sensazione di non essere uno dei loro e gh altn forse pro-
vavano la stessa impressione nei miei confront! Ero lasciato

un po’ in disparte, ma prendevo parte a tutti gh sport senza
eccellere e pur senza cercare di evitarli

Da prmcipio, a causa della mia poca conoscenza del latino,

venni messo in una classe infenore, ma ben presto nmontai
il gradino In molte materie, particolarmente in cultura ge-
nerale, ero molto avanti tenendo conto della mia etk I miei
interessi erano certamente assai vasti e leggevo hbn e giomah
molto piu di quanto non facessero la maggior parte dei miei
compagni di scuola Mi ncordo di aver scritto a mio padre
come fossero monotom 1 ragazzi mglesi poiche non sapevano
parlare di altro fuorchd di sport Vi erano pero delle ecceziom,
particolarmente nelle classi supenon

Mi mteressai molto alle eleziom generah che si svolsero,

se ben ncordo, verso la fine del 1905 e che si conclusero con
una grande vittona dei Liberah A1 principle del 1906 il no-
stro insegnante ci fece delle domande in mento al nuovo
Govemo, e, con sua grande sorpresa, ero il solo che sapesse
dargh mformaziom precise suU'argomento, non esclusa la

lista quasi completa dei membn del gabmetto Campbell-
Bannermann

A presemdere dalla pohtica, e’era un’altra cosa che mi
appassionava molto, l’aviazione, allora ai suoi mizi Erano
quelh 1 giomi dei fratelli Wnglit e di Santos Dumont (ben



presto scguiti da Farman, Latham, c BHriot) c da Harrow
senssi a papa, nel mio entusiasmo, che ben presto avrei potuto
recarmi a fargli visita m India in aereo

C'crano allora ad Harrow quattro o cinque ragazzi m-
diani Raramente mi mcontravo con quelh di altre scuole,
ma nel nostro palazzo che era quello della direzione, e’era
uno dei figli del Gaekwar di Baroda Era piu anziano di me
cd era noto poiche si distmgueva nel cnckct Parti poco dopo
il mio amvo Pni tardi giunse ll figho del Maragii di Kapur-
thala, Paramijt Smgh, ora il Tikka Sabat Era un povero
pesce fuor d’acqua, che non sapeva fratemizzare cogh altn ra-
gazzi, i quah percib lo prendevano m giro La cosa, natural-
mente, lo lmtava ed egh spesso ammoniva mmaccioso 1 com-
pagm dicendo cosa avrebbe fatto loro se si fossero recati a
Kapurthala Manco a dirsi, cio non mighoro la sua situazione
Era stato a suo tempo m Francia e sapeva discretamente il

francese ma, cosa strana, il metodo di msegnamento delle
lmgue stramere nelle scuole mglesi era tale che le sue cono-
scenze di francese gh servivano ben poco

Un cunoso mcidente awenne una notte, quando il nostro
assistente fece un’improvvisa ispezione nelle camerate Ab-
biamo poi saputo che Paramjit Smgh aveva perduto il suo
magmfico bastone tutto lavorato in oro La perquisizione
non diede alcun nsultato positivo Due o tre giorrn dopo
ebbe luogo un incontro a Lord fra Eton e Harrow, e, subito
dopo, il bastone venne trovato nella camera del suo legit-

timo propnetano Evidentemente qualcuno raveva usato in

occasione della partita a Lord e poi l’aveva reshtmto
C'erano alcum ebrei nel nostro edificio scolastico e anche

negh altn eckfici Tiravano avanti bene ma erano orcondati
da un’atmosfera antisemitica Li chiamavano «i maledetti

ebrei » ed ancli’io ben presto, quasi mconsciamente, inco-

nunciai a pensare che non era fuon luogo chiamark cost, seb-

bene non abbia mai avuto sentimenti antisemitici, anzi negh
anm successm ebbi othmi amici anche fra gh ebrei

Mi ero abituato ad Harrow e mi piaceva, tuttavia mco-
mmciavo gih a sentimn troppo anziano per quell’ambiente

ed aspiravo all’Umversita Le notrae dall’India, durante

tutto il 1906 e 1907, mi avevano messo m agitazione. Ron
appresi molto dai resoconti dei giomah mglesi, ma anche

quel poco mi fece comprendere che qualcosa di grande awe-
mva m patna, nel Bengala, nel Punjab, e nel Maharashtra

C'era stata la deportazione di Lala La]pat Rai e di S Apt

Smgh, ed il Bengala pareva essere in tumulto, da Poona si

sentiva spesso nomincire Tilak, e si parlava del movimento

Swadeschi e di boicottaggi Tutto questo mi agitai



bilmente, ma non c'cra nessuno ad Harrow con cm parlame
Nei giorm di vacanza rm incontravo coi miei cugiru o qualche
amico mdiano ed allora potevo sfogarmi Essendomi distmto
a scuola, ebbi in premio un Iibro di G M Trevelyan, su Ga-
ribaldi La lettura di questo bbro mi awinse, ben presto mi
procurai gli altn due volumi della sene e vi studiai tutta la

stona di Garibaldi Ebbi visiom di analoghi avvemmenti in

India, di lotte eroiclic per la liberazione, e nella mia mente
['Italia e I'lndia si mcscolavano m maniera strana Harrow
mi pareva troppo piccola per cos! grandi idee e volevo rag-
jiungere una sfera piu elevata l’Umversiti Riuscn a con-
mncere di ci6 mio padre e lasciai Harrow dopo esserci nmasto
per sob due anm, assai meno ciod del penodo previsto

Abbandonavo Harrow perch6 tale era il mio desideno,
eppure, ncordo assai bene, quando giunse il momento del

distacco mi feci tnste e mi vennero le lacnme agli occhi Mi
ero affezionato al posto e, lasciandolo per sempre, ponevo
fine ad un penodo della mia vita Tuttavia, ho 1 miei dubbi
che fossi veramente spiacente di lasciare Harrow forse do-
vevo manifestare un tale sentimento perchd cosf nchiedeva
la tradizione di Harrow, e nspettavo queste tradiziom a cm
dehberatamente non mi ero opposto, per umformarmi alle

consuetudim dell’ambiente

Al pnnapio dell’ottobre del 1907, quando avevo dicias-

sette anm, anzi, mi awiavo verso 1 diciotto anm, andai al

« Tnmty College » di Cambndge Per la prima volta mi sen-

tivo di essere qualcosa un aspirante umversitano con la

liberty di fare quello che volevo Mi ero hberato dalle pastoie
della fanciullezza ed lmziavo finalmente la mia vita di adulto
Conscio di me stesso, vagavo per le vie di Cambndge, fehcis-

simo quando incontravo qualcuno che conoscevo
Rimasi a Cambndge per tre anm, tre anm tranquilh che

passarono lentamente Fu un penodo piacevole, vissuto in

compagma di tanti amici, fra il lavoro ed il gioco, mentre
il mio onzzonte intellettuale andava allargandosi sempre
pni Scelsi le scienze naturah e cio£ chimica, geologia e bota-
mca, ma il mio mteressamento non era limitato a questo ramo
del sapere Molti di quelh che incontrai a Cambndge o du-
rante le vacanze a Londra o altrove, avevano vaste cono-
scenze nel campo della letteratura, della stona, della pohtica
e dell’economia Dappnma mi sentn smamto fra questi essen
semi-supenon, ma lessi qualche hbro e ben presto seppi tener
testa alle loro conversazioni senza dimostrare troppa lgno-
ranza nei suddetti argomenti Si discuteva di Nietzsche (era

di gran moda allora a Cambndge), delle prefaziom di Bernard
Shaw e degh ultimi hbn di Lowes Dichim



sosso e di morahtu con attcggi.tiiunti di superiority c con
casmli rifcnmcnti a han BJocl, Havelock Ellis, krafl-Ebbmg
o Otto Wcmingcr

In \crila, malgrado tutta la nostra crwhzionc didattica,
ci scntivamo piuttosto tunidi ))er quanto riguarda\a ll sesso
Almcno cost tra per me e per molti anni la mia conoscenza di

talc problcma At solo tcorica. Percht. fosse cos! c piuttosto
difficile spicgarlo la maggior parte eh not era attratta dal-
I'altro scsso c non credo die ncssuno eh noi vi attnlnnssc
alcun sense di pcccato, ccrto non 10, poiche non avevo imbi-
/ioni religiose bi dictva che fosse amorale, non morale c nop-
pure immoralc Tuttavia un senso eh timiderra mi teneva a
chstanza c pro\avo un senso di nwcrsione per quelle solu-

7ioni ordinanc del problcma sessnale Ero sen?a dubbio un
raga7/0 risen a to, e ao forsc a causa della nun fnnanllerzn
solitana

II mio attcggiamciito gencralc nci confronti della vita era
allora intmto vagamente di circnaismo, piuttosto naturalc
nella gioventu, c m parte dovuto all'influenza di Oscar Wilde
e dt Walter Pater E facile e piaccvolc dare un lungo nome
greco al desiderio di una \ita mollc, ma e'era qualcosa di

pni poiche non cro particolarmcntc attratto da questo generc
d’esistenza Non cro eh indole rebgiosa e detestavo le costn-
ziom religiose, era naturale quindi die cercassi qu.alche altra

rcgola di vita Ero superficialc c non mi approfondivo in nulla

Apprezzavo ll Iato cstetico della wta c mi attraeva I’idea di

trascorrcrla in modo digmtoso e, senza indulgere in volganty,

cercavo di avere da essa quanto piu fosse possibilc Godevo
la vita e non vedevo perche avrei dovuto considerarla un pec-

cato Alio stesso tempo mi affascinava ll nscluo c l'avventura,

fui sempre come mio padre, piuttosto amante del gioco, dap-

pnma per denaro e poi per poste piu elevate nelle questiom

importanti della vita Le condizioni pohtiche dell'India nel

1907 e nel 190S erano torbide e volevo svolgere, m questo

dramma, una parte coraggiosa, cosa questa che non m’avrebbe

certo portato ad una vita facile Tutte queste cose si mesco-

lavano m me e desiden contrastanti ventvano a confondere

la nua mente Tutto era vago e confuso, ma la cosa non mi

impensienva poich6 era ancora assai lontano ll tempo per

prendere una qualsiasi decisione

Intanto la vita mi si presentava piacevole, fisicamente e

mtellettualmente, con onzzonti sempre piu vasti e nuove

vie da esplorare Nelle lunghe sere mvemab, seduti accanto

al fuoco, si discuteva a lungo e profondamente fino a che il

fuoco che si spegneva non ci aveva spmti a letto, tutti mfred-

dohti Qualche volta la discussione si ammava, allora le nostre



voci perde\ano ll loro tono moderato e $1 parlava forte in

preda alTeccitazione Ma tutto ci6 era come un gioco, poiche
I \cn problcmi della vita non ci avevano ancora toccati Era
II mondo degli anm che precedettero la guerra, al pnncipio
del ventcsimo sccolo Ben presto questo mondo doveva spe-
gnersi per far posto ad un altro mondo pieno di morte, di di-

struzione c di angosce Ma il velo del futuro ci nascondeva
tutto cio c la Ma ci pare\ a sicura e piacevole

Scnvo di cirenaismo e di altre idee che allora ebbero una
certa influenza su di me, ma sarebbe errato lmmagmare che
10 avessi idee cluare m proposito o che ntenessi necessano
di clnanrle Erano solo vaghe fantasie, erranti nella mia mente,
che lasciavano impronte piu o meno marcate Queste contem-
plaziom non mi assillavano II lavoro, lo sport e i divertimenti
nempivano la mia vita c la sola cosa che a volte mi turbava
era la lotta pohtica che si svolgeva in India Fra 1 hbn che
piu mi influenzarono pohticamcnte ricordo Asia cd Europa
di Meredith Townsend

Per pareccln anm, dal 1007 m poi, lTndia fu travaghata
da agitaziom e sommosse Per la pnma \olta dalla RjvoJta
del 1857 lTndia si nbellava alia dominazione stramera Le
notizie delle attiviti c della condanna di Tilak, di Avanndo
Ghose, e il modo in cm lc masse del Bengala facevano propno
11 movimento Svadescln e di boicottaggio avevano scosso
tutti noi Indiani in Inglnlterra Eravamo tutti, quasi senza
alcuna eccezione, Tilakisti o Estremisti, come era chiamato
il nuovo partito in India

Gli Indiani che erano a Cambridge avevano una society
chiamata il Majlis Discutevamo problemi pohtici, ma in quei
dibattiti poco realistici si cercava di copiare lo stile parla-
mentare e umversitano anziche badare allargomento An-
davo sovente al Majlis ma m tre anm raramente nuscn a
parlare poich6 ero piuttosto timido e riservato A causa di

questa mia timidezza sovente avevo dovuto pagare delle

multe alia society « The Magpie and Stump » presso la quale
tenevamo 1 dibattiti nel nostro collegio secondo la regola,
ogm membro che non avesse preso la parola nel corso delTanno
scolastico, doveva pagare una multa

Edwin Montagu, che poi divenne segretano di Stato m
India, vemva sovente alia « Magpie and Stump », era stato
al « Trinity » ed era allora Membro del Parlamento per Cam-
bridge Fu da lui che per la pnma volta sentn la defimzione
modema di fede credere in qualche cosa che la ragione ti

dice non poter essere vera, poichd se la tua ragione Tappro-
vasse non vi sarebbe bisogno di cieca fiducia I miei studi
scientifici alTUmversiti mfluirono sulla mia vita possedevo
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ebbi occasione neppure di mcontrarmi con lui Avevamo visto

il suo libro Indian Sociologist
, e molti anm dopo, nel 1926, lo

vidi a Gmevra con le tasche ancora ngonfie delle sue vecchie

copie d1 Indian Sociologist
,
quasi tutti gli Indiana che lo awi-

cmavano lo consideravano come una spia mandata dal Go-
vemo bntanmco

A Londra vi era pure il centro per studenti aperto dal-

T « India Office », che era considerato dagh studenti indiani,

e a ragione, come un mezzo per spiare fra loro purtroppo la

maggior parte di essi doveva tollerare la cosa anche contro

la propria volonti, perchd era diventato quasi impossibile

entrare alTUmversity senza la raccomandazione di questo

centro
La situazione politica m India aveva portato mio padre a

prendervi parte attiva ed 10 ne avevo piacere quantunque
non sempre fossi d'accordo con Ie sue vedute Era naturale

che egh si umsse ai Moderati che egh conosceva e molti dei

quail erano suoi colleghi di professione Egh presiedette una
conferenza provmciale nella sua provincia e si schierb contro

gh Estremisti del Bengala e di Maharashtra, divenne pure
presidente dell* « U P Provincial Congress Committee » Nel

1907 era a Surat, quando il Congresso si sciolse tumultuosa-
mente, per trasformarsi piu tardi in un semphce gruppo di

Moderati Poco dopo gh awemmenti di Surat, H W Nevmson
venne ad Allahabad quale ospite di rmo padre, e nel suo libro

sulTIndia, descnve mio padre come «un moderato in tutto

fuorch£ nella sua generosity » Questa era un po* un’esagera-

zione poich6 mio padre non era mai stato moderato m nulla

fhorch6 in pohtica, e a poco a poco il suo carattere gh fece

perdere anche questo avanzo di moderazione Era tutt'altro

che il tipo del moderato uomo di forti sentimenti e passiom,

di tremendo orgogho e grande forza ch volonffi Tuttavia
nel 1907 e 1908 e per alcum anm dopo, fu senza dubbio un
moderato fra 1 Moderati e si schierd contro gh Estremisti,

quantunque, credo, ammirasse Tilak Era naturale che fosse

cos! con 1 suoi pnncipf fondamentah basati sulla legge e sul

costituzionahsmo, le sue vedute pohtiche dovevano essere

quelle di un awocato e di un costituzionale II suo chiaro
modo di pensare gh diceva che le parole forti non conducono
a nulla, se non sono seguite da aziom adeguate Non gh pareva
che fosse possibile alcuna azione efficace II movimento swa-
deschi e il boicottaggio, secondo il suo punto di vista, non
portavano a grandi nsultati Lo sfondo di queste agitaziom
era un nazionahsmo rehgioso che era contrano al suo carat-
tere, perche egh non voleva il ntomo dell'India dei veccl

n

tempi, essendo fortemente contrano a moHi ^ecchi costunu



sociali (le caste e cose del genere) che egli considerava reazio-
nan Guardava all’occidente, ne ammirava i progress! e pen-
sava che tali progressi avrebbero potuto essere ottenuti rae-
diante una associazione con 1'Inghilterra

II ntomo al nazionahsmo mdiano nel 1907, socialmente
parlando, fu mdubbiamente reazionano Inevitabilmente, un
nuovo nazionahsmo, in India come in qualsiasi altra parte
dell'onente, doveva essere un nazionahsmo religioso I Mo-
derati rappresentavano idee sociah pni progredite ma non
erano che pochi dingenti senza alcun contatto con la massa
Non si preoccupavano molto dell’economia del paese ma piut-
tosto del nuovo ceto medio, che essi in parte rappresentavano
e che cercava di espandersi Favonvano meschme nforme so-

ciali per mdebohre le caste e far scompanre 1 vecchi costumi
sociah che impedivano la loro espansione Umtosi ai Moderati,
mio padre assunse un atteggiamento ostile nei confronti degh
Estremisti formati m maggior parte, ad eccezione dei pochi
capi del Bengala e di Poona, da uomini giovam, egh si lmtava
al vedere che questa gioventu osava fare a modo suo Impa-
ziente ed mtollerante dell'opposizione e non potendo soppor-
tare coloro che egh considerava sciocchi, si scaghb contro di

loro m ogm occasione possibile Mi ncordo, credo che fosse

dopo aver lasciato Cambndge, di aver letto un suo articolo

e di esserne nmasto molto seccato, gh scnssi una lettera piut-

tosto msolente in cui insinuavo che, senza dubbio, ll Govemo
bntanmco era molto soddisfatto delle sue attivita pohtiche

Si mfunb a questa mia msmuazione e mancb poco che mi or-

dmasse di lasciare 1'Inghilterra

Mentre ero ancora a Cambndge, si parlava gik della scelta

della mia camera dappnma 10 pensai all'Ammimstrazione Civile

Indiana che a quei tempi aveva un certo fascmo, ma quest'idea

venne abbandonata forse a motivo della mia etk Avevo venti

anni quando mi laureai a Cambndge ed d mrnimo di eti per en-

trare nell’I C S (Ammimstrazione Civile Indiana) era, m quei

tempi, dai 22 ai 24 anni I rrnei farmhan erano stanchi della

mia lunga permanenza in Inghilterra, e volevano che 10 tor-

nassi presto a casa, la scelta di tale camera, avrebbe portato

ad incanchi m locality distanti da casa e cos! decidemmo che

10 seguissi la professione patema, l’awocatura, partn dunque

per Inner Temple
Ii strano che, malgrado il mio crescente estremismo m

pohtica, 10 potessi pensare aUT C S che mi avrebbe portato

a far parte dell'ammmistrazione del Govemo bntanmco m
India un’idea simile, pni tardi, mi avrebbe npugnato

Mi laureai e lasciai Cambndge nel 1910 Nei due anni che

seguirono, gironzolai per Londra 1 miei studi in legge non mi

34



tenevano molto occupato e consegun gn esami, uno dopo raltro,

senza ne glona ne disonore Mi dedicavo alia lettura m gene-

rale, ed ero vagamente attratto dalle idee fabiane e sociali-

stiche, mi mteressavano 1 movimenti politia del giomo, m
particolare quello dell'Irlanda e per ll suffragio della donna
Nell’estate del 1910 visitai l’lrlanda, si era ai pnnu tempi
di Sinn Fein di cm avevo subito il fascmo

Frequentavo la compagma dei veccbi amici di Harrow,
spendevo eccessivamente, spesso m misura supenore al ge-

neroso assegno che mio padre mi mandava, ed egb si lmpen-
sienva poichd temeva che sarei fimto male In realty, non
•facevo altro che cercare di lmitare quella gioventii inglese,

ncca ma senza cervello, 1 cm appartenenti vengono consi-

derati dei perdigiomo Inutile dire die un’esistenza cost vuota,

non portb m me alcun mighoramento I miei pnmi entusiasmi

dimmmrono e la sola cosa che parve aumentare fu il concetto

che avevo di me stesso

Durante le vacanze, qualche volta visitavo l’Europa
Nell’estate del 1909, mio padre ed 10 eravamo a Berhno quando
il Conte Zeppehn amvb m volo da Fnednchshafen, sul Lago
di Costanza, col suo nuovo dirigibile Credo fosse, quello il suo
pnmo lungo volo, e Zeppehn fu molto acclamato e venne n-
cevuto ufficialmente dal Kaiser Una moltitudme enorme,
calcolata da uno a due miliom, si assiepo al Campo di Tem-
pelhof a Berhno, lo Zeppehn amv6 puntualmente e con mae-
stria fece qualche giro al di sopra di noi Quel giomo, l’Hbtel

Adlon regal6 a tutti 1 suoi ospiti una bella fotografia del Conte
Zeppehn, che 10 conservo ancora Due mesi pui tardi, a Pangi,
vedemmo il pnmo aeroplano sorvolare quella cittci. e girare

attomo alia Torre Eiffel Mi pare che il pilota si chiamasse
Conte di Lambert Diciotto anm pui tardi ero di nuovo a
Pangi quando Lindbergh vi giunse, come una freccia lucente,

da oltre Atlantico
Durante un viaggio di piacere in Norvegia, nel 1910, mi

capitb di dover attraversare una zona montagnosa Quando,
stanchi e sudati, si giunse a destmazione, a ospitb im piccolo

hfitel ove chiedemmo di poter fare un bagno Non a\ endo
1’albergo tale comodit&, ci dissero che avremmo potuto lavarci

nel torrente vicino Cosi, mumti di asciugamam o forse di

salviette, fomiti generosamente dall’hdtel, due di noi, un
giovane Inglese ed 10, raggiungemmo il torrente che scendeva
da un ghiacciaio vicmo Entrai nell’acqua, non era profonda
ma gelata ed il fondo molto sdrucciolevole Scivolai e caddi,

l’acqua gelata mi mtinzzf e persi completamente il controllo

degh arti Non nuscn a trovare sostegno e venrn travolto dalle

acque del torrente, ma fortunatamente il mio compagno pot6



usare dall’acqua e trarrm in salvo Solo pm tardi ex rendemmo
conto del pencolo al quale eravamo scampati, a circa duecento
o trecento metn, ll torrente scendeva a precipizio formando
una cascata che era una delle attraziom del luogo

Nell’estate del 1912 entrai nella Magistratura, e nell'au

tunno dello stesso anno feci ntomo m India dopo una perma
nenza di piu di sette amu m Inghilterra Durante tale period*

ero tomato due volte a casa, in occasione delle vacanze, m;
quella volta ntomavo per sempre

Quando sbarcai a Bombay, ero un bellunbusto con poch
menti da far valere
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Rifonio a casa c Ia pohtica dell’India

dm ante Ja gitena

Verso la fine del 1912 l’lndia era, politicamente, piuttosto

gngia Tilak era in prigione, gh Estremisti erano stati domati,
ll Bengala era tranquillo dopo la mancata npartizione delle

province, e 1 Moderati si erano raccolti intomo alio schema dei

Consigh Mmto-Morley C’cra dell’interessamento per gh Indiam
che si trovavano lontam dal loro paese e particolarmente per
quelli del Sud Africa II Congresso era un gruppo moderato,
si numva ogni anno, e approvava qualche fiacca nsoluzione che
suscitava ben poco interesse

Durante il Natale del 1912, feci visita, in veste di delegato,

al Congresso di Banhipore Era un ambiente piuttosto distac-

cato e supenore, di stile mglese, dove si faceva sfoggio piu
che altro di abiti eleganti e di pantaloni ben stirati era essen-

zialmente una numone di « society » senza la movimentata
caratteristica della tensione politica Gokhale, appena di

ntomo dal Sud Africa, vi aveva preso parte ed era fra coloro

che piu si distinguevano nelle riumoni Dinamico, pieno di

zelo e di scattante energia, era uno dei pochi presenti che
prendesse sul seno la pohtica e gh affan pubbhci erano que-
stioni che egh si prendeva a cuore, e la cosa mi toeeb profon-

damente
Quando Gokhale dovette lasciare Banlapore si venfico un

mcidente carattenstico Era allora membro della Comrmssione
dei Servizi Pubbhci e come tale era autonzzato ad occupare
uno scompartimento ferroviano di pnma classe Quel giomo
non stava bene, e ci mancava ancora la folia e la compagma
che non gh andava a gemo per fargh andare le cose per tra-

verso Gradiva restare solo e dopo la fatica del Congresso avrebbe
desiderato fare un viaggio tranqmllo Ebbe il suo scomparti-
mento, ma il resto del treno era zeppo di delegati che face-

vano ntomo a Calcutta Dopo qualche tempo, Bhupendra Nat]
Basu, che pni tarda divenne membro del Consigho in India,

entrb nel suo scompartimento e gh chiese se gh avesse per-

messo di viaggiare con lui II signor Gokhale, che conosceva
quale oratore fosse Basu, fu colto di sorpresa, ma naturalmente
acconsenti Qualche minuto dopo, il signor Basu venne di

nuovo nello scompartimento di Gokhale e gh chiese se anche
un suo amico poteva viaggiare con loro anche questa volta

Gokhale acconsenti Un po’ pnma che il treno partisse, il

signor Basu accennb, m mamera casuale, che tanto lui quanto
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li suo artnco avrebbero trovato sconfortevole li dover domnre
nelle due cuccette in cima e sarebbe stato meglio se lui,

Gokhale, occupasse una delle cuccette in alto lasciando cos!
libere le due sotto E credo che si giunse a questo accomoda-
mento, tanto che ll povero Gokhale dovette arrampicarsi lassii

e passare una notte poco tranquilla
Intrapresi la camera legale e andai alia Corte Suprema

II lavoro era abbastanza mteressante I pnmi mesi, dopo ll

mio ntomo dall’Europa, furono piacevoh Ero contento di

ntrovaxmi a casa e di nprendere le mie vecchie abituduu
Ma a poco a poco, la vita che conducevo, commcio a perdere
ll sapore della novitA e mi parve di essere travolto nella mono-
tona routine di un'esistenza futile e pesante Forse era hete-
rogeneity della mia cultura che mi dava questo senso di msod-
disfazione per quanto mi circondava Le idee e le abitudim
nate m me nei sette anru di permanenza in Inghilterra, non
combaciavano con quanto avevo trovato

Fortunatamente, 1’atmosfera di casa era piacevole e cid

mi era di aiuto, ma non bastava Alla Bibkoteca dell'Ordme
degh Awocati e al club mcontravo sempre le stesse persone,
si discutevano sempre gh stessi vecchi argomenta, di sohto
in relazione alia nostra professione legale 1’atmosfera non era
affatto stimolante da un punto di vista mtellettuale, e fui

S
ortato a considerare la vita una cosa assolutamente msipida
Ton vi erano nemmeno divertimenti o distraziom che valessero

la pena di essere intrapresi

G Lowes Dickinson, ci nfensce E M Forster in uno dei

suoi libn, disse dell’India « E perch6 le razze non possono

mcontrarsi? Semphcemente perchd gh Indiani sopportarono

gh Inglesi Questo b un semplice fatto mcontrovertibile » E
possibile che la maggior parte degh Inglesi la pensi cos! e cio

non dovrebbe sorprendere In un altro suo libro Forster scnve

che ogm Inglese m India si sente e si comporta, e a buon dintto,

come fosse membro di un’armata di occupazione, sarebbe

percib impossibile, sotto tab circostanze, che le due razze

sviluppino relaziom naturah e prive di mibiziom L'Inglese

e l’Indiano non si sentono a loro agio quando sono msieme,

l’uno annoia l’altro ed b ben lieto ai potersi allontanare per

respirare hberamente
Di sohto l’lnglese s’mcontra con la stessa cerchia di Indiani,

quelh che fanno parte del mondo ufficiale, e solo raramente

entram contatto con gente mteressante, e se anche l'mcontrasse

non nuscirebbe fatalmente a comprenderla II « regime

»

bntanmco m India dk premmenza, persmo socialmente, alia

classe del funzionan pubbhci, sia bntanmci che mdiani, e

questa classe b monotona e di mentahtA nstretta Persmo un

38
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Inglese mtclhgente quando viene in India, ben presto cade
in una specie di torpore mtellettuale e culturale, distaccandosi

da qualsiasi idea o movimento vitale Dopo un giomo di ser-

vizio, con le mterminabili pratiche da svolgere, fani una pas-

seggiata c poi andr& al club per mcontrarsi con quelli della

sua classe, bere un whisky e leggere « Punch » e i settimanali

illustrati mglesi Raramente legge hbn e, se lo fa, sceglier& uno
dei suoi vecchi prefen ti E di questo suo regresso mentale egli

incolpeni. l’India, imprecheril contro il suo clima, non rendendosi
conto che la causa di questo suo declino mentale sta nel

sistema burocratico e dispotico del govemo che prospera in

India e di cui egli e una piccola pedina
Se questa 6 la sorte del funzionano inglese, malgrado 1 suoi

penodi di vacanza, il funzionano mdiano che lavora con lui

o sotto di lui, non pu6 certo essere mighore poichd egli cerca

di modellare se stesso sul tipo inglese £ una tnste espenenza,
sedersi accanto ad un alto funzionano, sia mglese che mdiano,
a Nuova Delhi, la sede centrale dell’Impero, e dover ascoltare

le sue mtermmabik chiacchiere di vacanze, promozioru, tra-

sfenmenti e pettegolezzi

Quest’atmosfera ufficiale degli ambienti statah permeava
la vita di quasi tutto il ceto medio mdiano, specialmente 1

circoli mtellettuali mglesi, con qualche eccezione nelle citti

come Calcutta e Bomba}' Anche professiomsti, awocati, dot-

ton e altn mtellettuali vi soccombevano, tutta questa gente
viveva in un mondo a parte, separata dalle masse e persino

dal basso ceto medio La politico era limitata alia classe supe-
nore II movimento nazionahsta del Bengala aveva scosso

tutto ci6 per la prima volta dal igo6 in poi ed aveva mfuso
nuova vita al basso ceto medio e persino, in una certa misura,
alle masse del Bengala Negli anm che seguirono, questo pro-
gresso si allargb rapidamente sotto la guida di Gandhiji *,

1 Attraverso tutte queste pagme ho parlato del signor Gandhi o Mahatma
Gandhi chiamandolo « Gandhiji * poich6 egli stesso prefenva questa aggiunta
al suo nome anzich6 « Mahatma » Ma in libn e articoli di scntton inglesi,

ho visto delle stramssime spiegaziom di questo «p* Taluni Timmagmano
ua termme afTettuoso — Gandhiji sigmficherebbe « caro piccolo Gandhi I » —
Questo 6 assolutamente assurdo c dmiostra la loro colossale ignoranza della

\ita indiana «Ji» in India £ uno dei suffissi piu comum dei nomi, e \iene
usato sia per uomim che per donne, ragazzi e bambini Espnme un senti

mento di rispetto, qualcosa di simile a Signore, Signora o Signorina La lingua
hmdostana 6 ncca di espressiom gentib, di prefissi e di suffissi ai nomi e di

titoli onorlfici « Ji > ^ la piu semphce e la meno formale. di tutte queste forme
di cortcsia, quantunque perfettamente esatta Mio cognato, — Ranjit S Pandit,
mi dice che questo < ji » ha una stona antica e illustre Denva dal sanscrito
« Arya * che sigmfica signore o di famiglia nobiie (non nel sigmficato nazista
di arianol) Questo < Ar>a * in pracnto si trasformd in « ajja » o di qui si pass6
al semplice < ji

»
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ma una Iotta nazionalista, per quanto vivificante, e una fede
nstretta e assorbe troppo energia e attenzione per permettere
altre attivith

Nei pnmi anm, dopo il mio ntomo dall’Inglulterra, mi sen-
tivo percib insoddisfatto della mia vita La mia professione
non mi nempiva di entusiasmo La politica, che per me signi-

ficava attiviti nazionalista aggressiva contro il donunatore
stramcro, non offriva alcuna possibility di giungere a questo
scopo Mi unn al Congresso e presi parte alle sue nunioni In
alcune occasioni speciali, come l’agitazione contro il sistema
di contratti per le Fiji per 1 lavoraton indiani 0 la Questione
Indiana del Sud Africa, mi dedicavo ad esse con energia e
con impegno Ma queste erano solo occupaziom temporanee

Mi permettevo qualche distrazione, come il shikar, ma non
avevo per questo genere di caccia alcuna attitudme o mchna-
zione speciale Mi piacevano le escursioni e la giungla ma non
1 divertimenti cruenti Per questo godevo di una particolare
nputazione, quantunque avessi ucciso una volta un orso nei
Kashmir Un mcidente con una piccola gazzella affievolf persino
il poco ardore che avevo per il shikar Quella mnocua bestiola
cadde ai miei piedi, fenta a morte, e mi guardb coi suoi occhi
grandi piem dilacnme Da allora, spesso ho mnsto quegli occhi

!

In quei pnmi anm mi attirava la Society « Servants of
India », fondata da Gokhale, ma non pensai mai di fame parte, " J
sia perch6 la sua pohtica era troppo moderata per me, sia perch^
non volevo allora abbandonare la mia professione Avevo per6

una grande ammirazione per 1 membri della society 1 quail si

dedicavano, con ben magra nmunerazione, al servizio della

nazione Qui almeno, pensavo, vi era un lavoro smcero, altruista,

e contmuo anche se non seguiva delle direttive completamente
giuste Tuttavia, il signor Snmvasa Sastn, mi deluse fortemente

in una'faccenda che non aveva nulla a che fare con la pohtica

Stava parlando ad una numone di studenti ad Allahabad e

diceva loro di essere nspettosi ed ubbidienti verso 1 loro mse-
gnanti e professon, di osservare scrupolosamente tutte le

norme e 1 regolamenti stabiliti dalle autonth Questo modo
di parlare non mi andava troppo a genio mi pareva troppo

msulso, e die desse troppa importanza al pnncipio dell’auto-

nty Pensavo che forse ci6 denvasse dall'atmosfera semi-

ufBciale cost prevalente in India
Il signor Sastn, contmuando sullo stesso tono, consighava >

1 ragazzi di demmciare alle autonth le omissiom, le trasgres-

siom e le mancanze commesse dai loro compagm In altre

parole, di spiarsi a vicenda e trasformarsi m delaton II signor

Sastn non adopero esattamente questi termini, ma il loro

sigmhcato mi parve chiaro, ed ascoltai, pietnficato, questi
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bcnigm consigli di un grande Icada Ero ntornato da poco
dairinglnllerra e, a scuola ed in collegio, quello che maggior-
mente era stato impresso nella mia mente era ll dovere di

non tradire mat un collega Non vi era mancanza piu grave
contro 1 canom del saper vnere che quello di agire da spia

c da delatore, mettendo m tal modo 1 compagni nei guai

Quest’lmprowiso c completo cambiamento di pnncipn mi
sconvolse e sentn die vi era una differenza enorme fra la

morahta del signor Sastn e quella che mi era stata insegnata

La gnerra mondialc assorbiva tutta la mia attenzione Si

svolgeva in luoghi lontam, non toccava molto la nostra vita,

e I’lndia non sentf mai 1 suoi orron, ma le questiom pohtiche

presero un posto secondano e divennero msignificanti « L'atto

per la difesa dell'India » (equivalente al DORA bntanmeo)
aveva destato grande interesse in tutta la nazione Dal secondo
anno in poi, ci giunsero notizie di complotti, di sparatone e

di arruolamenti forzati nel Punjab Vi era ben poca simpatia
verso gh Inglesi, malgrado le clamorose dicluaraziom di leahA
Tanto 1 Moderati che gh Estremisti apprendevano con soddi-

sfazione le vittone tedesche Non era tanto un sentimento di

simpatia per la Germania, quanto un desideno di vedere
umihato ll nostro dominatore Era in sostanza un atteggia-

mento che tradiva la brama di nvmcita delTuomo debole
Immagino che la maggior parte di noi considerasse quella lotta

con sentimenti piuttosto misti e confusi Fra tutte le naziom
coinvolte nel conflitto forse le mie simpatie erano maggior-
mente nvolte alia Francia L’minterrotta e vergognosa pro-
paganda a favore degh Alleati aveva tuttavia qualche effetto,

nonostante 1 nostn sforzi per mimmizzarla
A poco a poco la vita pohtica comincib a nammarsi
Lokamanya Tilak venne scarcerato e si uni alia signora

Besant per fondare le « Home Rule Leagues » (Leghe per l'au-

togovemo) Mi associai ad entrambi, ma lavorai specialmente
per la Lega della signora Besant Questa dinamica donna
mcommciava ad imporsi sempre piu sulla scena pohtica In-

diana Le sessiom annuali del Congresso si fecero piu mte-
ressanti e l'Umone Mussulmana mcommcib a segmre la via
mtrapresa dal Congresso L’atmosfera divenne elettnzzante
noi giovam ci sentivamo entusiasmati ed aspettavamo presto
grandi cose L'mternamento della signora Besant aveva note-
volmente accresciuto l'mteressamento degh ambienti mtel-
lettuali e aveva ammato ll Movimento per TAutogovemo m
tutto ll paese Le « Home Rule Leagues » attiravano non sol-

tanto 1 vecchi Estremisti che fin dal 1907 erano stati tenuti
fuon dal Congresso, ma un gran numero di nuovi elementi
del ceto medio Non avevano toccato tuttavia le masse
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La detenzione della signora Besant scosse persmo la vecchia
generazione, compresi molti lendc>s dei Moderati Pnma del
suo arresto mi ncordo che, leggendo 1 giornali, ci sentivamo
commossi per 1 discorsi eloquenti tenuti dal signor Srinivasa
Sastn Ma durante la sua detenzione improwisamente il signor
Sastn divenne tacitumo Ci venne a mancare completamente
propno quando era giunto il momento di agire, e noi runa-
nemmo delusi e sdegnati per il suo silenzio, perchd pni che mai
avevamo bisogno di una gmda Temo che da allora nascesse
in me la convinzionc che il signor Sastn non fosse un uomo
d'azione e che le ensi non si addicessero al suo gemo

Tuttavia, altn leaders moderati proseguirono 1’opera men-
tre alcum si ritirarono pni tardi, altn contmuarono sulla nostra
strada

Mi ncordo che m quci tempi si discuteva molto delle nuove
« Forze di Difesa Indiana » che il Govemo stava organizzando
nell’ambito del ceto medio, sul sistema delle forze armate
europee di difesa m India Questo Esercito Indiano, sotto van
aspetti, veniva trattato m mamera assai differente dall’eser-

cito europeo, e fra di noi molti sentivano che non avremmo
potuto dare la nostra collaborazione se pnma non fossero

state abolite quelle umihanti distmzioni Dopo aver discusso
a lungo, decidemmo di collaborare con l'U P

,
poichd ntene-

vamo che valesse la pena che la nostra gioventu avesse un
addestramento mihtare anche a tab condizioni Feci domanda
per far parte di questo esercito, e formammo un comitato ad
Allahabad per attuame 1 quadn Propno allora ebbe luogo

l'arresto della signora Besant e, neU’eccitazione del momento,
10 nusen ad ottenere il consenso dei membn del comitato
— del quale facevano parte mio padre, il dott Tej Bahadur
Sapru, u signor C Y Chmtamani e altn leaders moderati —
per annullare la nostra associazione e qualsiasi altro lavoro

collegato all’Esercito di Difesa m segno di protesta contro

l’azione del Govemo Venne subito diramato a questo nguardo
un awiso pubbhco Credo che alcum di coloro che vi avevano

apposto la firma, pni tardi si siano pentiti di questo gesto aggres-

sivo m tempo di guerra

In segmto aJl'intemamento della signora Besant, mio
padre e altn leaders moderati si iscnssero alia a Home Rule

League j> Qualche mese piu tardi la maggior parte di questi

membn moderati diede le dimissiom dalla « League » ma mio

padre vi nmase e divenne il presidente della Sezione di Allah-

abad, egli si separava a poco a poco dalla posizione moderata

ortodossa il suo temperamento si nbellava all’eccessiva sotto-

missione ad un’autonti che ci ignorava e ci trattava sdegno-

samente Ma non era attirato verso 1 vecchi leaders estremisti
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il loro lintjm'mio <* j loro incloth lo irritnx ano L'cpi c:ndio''dcl-

l’lntcnnnunto thlh signora o gli «»v\enunenti succes-

''Hi lo intlucnzarono coiisidert \ oimt nte ma csitaxa ancora
prima di nnpigmr'-i dehnitix inunli a seguire tma hnca d’avan-
;tnrdia In qim tempi **pcw> dicexa chc 1c tattiche mode-
ntc non s.n i\ ano a nulla, 0 cln nulla di effcttix o potcx a ossere

roinpiuto imo a quando non si fosst trox.ita una soluzionc alia

jutstiom hindu-mussulnnna Egh promise, sc talc soluzionc
'osse stnt \ troxat.i, di contimiaie a fianco dci pm giovani fra

101 Isel 1016 fu molto lioto dell approx azionc data dal Con-
:rcsso a Luc! now, al progetto della « Joint Congress-League »,

die era ctata ideata nel corso di una riumone, sxoltasi in casa
lostra, del Coimtato Pan-indiano del Congresso, poiclic apnva
a \ia ad uno sforzo comunc M10 padre dccisc di proseguire

mchc a costo di una rottura coi suoi x ccclu collcgln del gruppo
Moderate Essi nmascro unili lino alia x lsita m India di Edxxan
Montagu in xcslc di Scgrctano di Stato Subito dopo la pubbh-
razione della Rclazionc Montagu-Chelmsford sorsero delle

hxergenze, e la rottura dcfimtix'a nolle Proxance Unite si

tcnfico ncll’estale del 191S, durante una speciale conferenza
Lenutasi a Lucknoxx sotto la presidenza di mio padre I Mode-
*ati, prexedendo che questa conferenza axTcbbe adottato un
mergico atteggiamcnto contro le propostc Montagu-Chelms-
Tord, la boicottarono Piu tardi essi boicottarono anche la ses-

uone speciale del Congresso indetta per considerare queste
propostc Da allora essi sono nmasti fuori del Congresso

Quest'abitudine dci Moderati di non prendere parte alle

'Cssiom del Congresso e ad altre nunioni pubbliche, di mettersi
r combattere per il loro punto di vista, anche se la maggio-
•anza fosse stata contro di loro, mi parve tutt'altro che digm-
osa, e x'eramente degna di dipendenti statah lo credo che
juesta fosse l’opinionc generale di un gran numero di persone
icl nostro paese e sono sicuro che il collasso quasi totale dei

Moderati nella pohtica Indiana fosse doxoito in parte a questo
amido atteggiamcnto Credo che il signor Sastn sia stato il

;olo leader moderato che abbia preso parte a qualcuna delle

inme sedute del Congresso, che erano state boicottate in
gruppo dai Moderati, e che abbia esposto il suo isolato punto
di xnsta Per questa ragionc, il pubbhco lo stimb maggiormente

Le mie attixuti pohtichc e pubbliche durante 1 pnmi anm
della guerra furono modeste c mi astenevo dal prendere la

parola durante le riumom pohtiche Ero sempre ancora timido
e atternto dmanzi alia prospettiva di parlare in pubbhco, anche
perche ntenevo che 1 discorsi pubbhci non axrrebbero dovuto
essere fatti in inglese e non mi sentivo di parlare a lungo m
hmdostano Mi ncordo la pnma volta che mi lasciai per-
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suadere di parlare m pubbhco ad Allahabad Credo fosse nel

1915, ma non ncordo esattamente le date e sono piuttosto
confuso per quanto nguarda l’ordme degh awemmenti
L’occasione era una numone di protesta contro una nuova
legge che poneva il bavaglio alia stampa Parlax brevemente
e in mglese Appena fimta la nunione, il dott Tej Bahadur
Sapru, con mio grande imbarazzo, mi abbraccid e mi bacio
di fronte a tutti sul palco non per quello che avevo detto o
per il modo come 1'avevo detto, ma perche avevo parlato m
pubbhco, si era aggiunta una nuova recluta per il lavoro fra

le masse, e a quei tempi tale lavoro consisteva praticamente
soltanto nel saper parlare

Ricordo che molti di noi giovani di Allahabad speravamo
che il dott Sapru avrebbe assunto m pohtica un atteggia-
mento pui evoluto Era probabile che, di tutto il gruppo
moderato della citt&, fosse lm a comportarsi cosl, perch6 era
un tipo emotivo che poteva lasciarsi trasportare dall’entu-

siasmo Nei suoi confronti mio padre sembrava il sangue freddo
m persona, sebbene al disotto di questa scorza estema si agi-

tasse un ammo pieno di fuoco Ma la forza dr volontA di mio
padre ci lascib ben poca speranza e per un certo momento
ci attendemmo qualcosa di pni da parte del dott Sapru
Pandit Madan Mohan Malaviya, che aveva un lungo passato
di attivita m pubbhco, attirb le nostre simpatie e noi solevamo
discutere a lungo con lui, e lo sollecitavamo ad unpaxtire diret-

tive che servissero di guida al Paese
In patna, m quegh anm, le discussiom pohtiche non costi-

tuivano argomenti pacifici per una conversazione facendo

mfatti nfenmento a quelle questiom, cosa che avvemva di

frequente, si veniva immediatamente a creare una atmosfera

di tensione Mio padre aveva seguito da vicmo il mio sempre
maggiore onentamento verso l'Estremismo, le mie cntiche

contro una pohtica parolaia e la mia msistenza nel chiedere

azione e provvedimenti Di che azione si dovesse trattare,

non era ben chiaro, e talora mio padre pensb che 10 mi stessi

onentando verso quegh atteggiamenti di violenza adottati da
alcum giovani del Bengala C16 lo preoccupava assai In realti

10 non ero onentato m quella direzione, ma 1’idea che noi

non ci dovessimo sottomettere docilmente alle condizioni allora

esistcnti e che si dovesse pur fare qualcosa commcib ad osses-

sionarci sempre pm Un'azione nuscita, dal punto di vista

nazionale, non sembrava affatto facile, ma 10 sentivo che tanto

l'onore mdmduale quanto quello nazionale nchiedevano un

atteggiamento pm aggressivo e combattivo nei confronti dci

dommaton stramen Mio padre stesso era msoddisfatto della

filosofia dei Moderati e dentro di lui si svolgeva un con flit to



mentale Era troppo tcstardo ed ostinato per passare da una
posizione alFaltra, iinchd non fosse stato assolutamente persuaso
che non vi era altra via da sceghere Ogni passo mnanzi voleva
dire per lui una lotta intenore dura ed mtensa e quando aveva
scelto, dopo aver lottato con una parte di se stesso, era deciso
a non tomare pm mdietro Tale decisione non era stata presa
m un eccesso di entusiasmo, ma era ll frutto di una convin-
zione mtellettuale, e, ci6 fatto, il suo orgoglio gh impediva
di tomare srn suoi passi

II mutamento estemo nel suo atteggiamento politico si

verified nel penodo in cm si ebbe rmtemamento della signora
Besant e da allora m poi, passo passo, eglx andd mnanzi,
lasciando dietro i suoi anziani colleghi moderati, finche i tragici

awemmenti del 1919 nel Punjab lo mdussero a rompere 1

ponti con la sua vecchia vita e la sua professione, ed a schie-

rarsi con il nuovo movimento che era stato nuziato da
Gandluji

Dal 19x5 al 1917 egli nmase in uno stato di contmua mcer-
tezza su quanto avrebbe voluto fare, e 1 dubbi su se stesso,

umti alle ansiet^ a mio riguardo, non gh permettevano di par-

lare con calma degh eventi pubbhci del giomo Sovente per-

deva la calma e le nostre discussiom veruvano bruscamente
mterrotte

Mi mcontrai con Gandhiji per la pnma volta nel penodo
del Congresso di Lucknow, durante il Natale del 1916 N01
tutti lo ammiravamo per la sua lotta eroica nel Sud Afnca,
ma a molti di noi egli sembrava piuttosto distaccato, diverso
dagli altn e pnvo di attitudmi politiche Si rifiutava allora

di prender parte al Congresso o alle attiviti politiche nazio-
nah, e si hmitd alia questione mdiana del Sud Afnca Le
sue awenture e la vittona a Champaran, a favore dei fittavoh
dei colom, c: nempf di entusiasmo Vedevamo che era disposto
ad adoperare gh stessi metodi anche in India e che questi
metoch promettevano buona nuscita

Mi ncordo di essere stato impressionato, nei giomi che
seguirono il Congresso di Lucknow, da alcum eloquenti discorsi

pronunciati da Sarojuu Naidu ad Allahabad Parlavano solo
di nazionahsmo e patnottismo 10 ero un vero nazionahsta,
e le nue vaghe idee soaahste dei tempi del collegio erano
ormai sprofondate nelToscunti Lo splendido discorso fatto
da Roger Casement al suo processo nel 1916 sembrava mdi-
carci quah avrebbero dovuto essere 1 giusti sentimenti di un
cittachno di un paese assoggettato Lhnsurrezione della Setti-

mana di Pasqua m Irlanda attirb molto mteresse, a motivo
propno del suo fallimento, poich6, non era forse dar prova
di un vero coraggio beffarsi di un fallimento quasi sicuro e



proclamare al mondo chc nessuna forza fisica avrebbe sclnac-
ciato lo spmto mvmcibilc di una nazione 5

Questi erano 1 miei sentimenti d’allora, tuttavia nuove
letture naccendevano in me idee sociabste erano idee vaghe,
pni umamtane ed utopisticbe che scientifiche Uno dei rmei
sentton prefenti, durante e dopo il penodo della guerra, fu
Bertrand Russell

Questi pensier1 e desiden facevano sorgere nel mio intimo
un conflitto di proporziom sempre maggion, rendendomi
msoddisfatto della mia professione legale, cne perb contmuavo
a praticare perch4 non e’era altro da fare, ma sentivo sempre
pni che non era possibile conciliare l'attiviti pubblica, parti-

colarmente del genere aggressivo che piaceva a me, con il

lavoro di awocato Non era questione di pnncipio, ma di

tempo e di energia Sir Rash Behary Ghosh, un ermnente
awocato di Calcutta, rm diede molti huom consigh sul modo
di contmuare la professione Mi consigkd pnncipalmente di

senvere im hbro su un argomento legale di mia scelta, poich6,
disse, questo era il modo migliore, per un giovane, di farsi

Ie ossa Egh propose di aiutarmi, fomendomi idee per sen-
verlo, e di procedere poi alia sua correzione Ma tutto il suo
mteressamento, cosf pieno di buone intenziom, per la mia
camera legale fu vano, e poche cose avrehbero potuto essermi

pni sgradevoh che quella di dover sprecare il mio tempo c

la mia energia per senvere hbn di carattere legale

Sir Rash Behary, nella sua vecchiaia, era molto irascibtle

ed era il terrore dei suoi giovaru assistenti A me mvece piaceva,

e le sue stesse debolezze non erano per me totalmente pnve
di attrattive Mio padre ed 10 fummo una volta suoi ospiti a

Simla Credo fosse nel 19x8, propno quando venne pubblicata

la Relazione Montagu-Chelmsford Una sera mvitd a cena

alcuru amici fra 1 quah anche il signor Khaparde che allora

era gi& m eth avanzata Dopo cena. Sir Rash Behary e il signor

Khaparde si fecero aggressm nelle loro discussiom poich£

appartenevano a tendenze pohtiche opposte, Sir Rash Behan'
era un Moderato convmto e il signor Khaparde era un auto-

revole Tilakista che negh anm successivi divenne tuttavia

mite come una colomba e troppo moderato persmo per 1

Moderati II signor Khaparde mcomincih a cnticare il signor

Gokhale (che era morto qualche anno pnma), dicendo che era

stato un agente bntannico che a Londra lo aveva spiato

e
uesto fu troppo per Sir Rash Behary, il quale gndo che

okhale era stato 11 mighore degli uomim e un suo amico par-

ticolare e che non avrebbe mai permesso a nessuno di sparlare

di lui II signor Khaparde allora nvolse le sue cntiche al signor

Snruvas Sastn C16 non piacque a Sir Rash Behary che tuttavia
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non se ne nsenti troppo Apparentemente non ammirava Sastn
quanto aveva ammirato Gokhale Infatti affermd che, finche

visse Gokhale, egli aveva aiutato finanzianamente la society

« Servi dell’India », ma die dopo la sua morte egli aveva
cessato di dare il suo contributo a quella Society Allora ll

signor Khaparde, per ripicca, mcommcio a lodare Tilak
«Veramente un grande uomo, » egli disse, « una naagrufica

persona, un santo » « Un santo 1 » replied Sir Rash Behary,
« detesto 1 santi, e non voglio avere nulla a che fare con loro »



VI

Le mte no%%e e tm’avventura nell’Himalaya

Mi sposai nel 1916 a Delhi Era ll giorno del Vasanta Pan-
chamt che in India annunzia 1’amvo della pnmavera Quel-
1’estate trascorremmo alcum mesi nel Kashmir, lasciai la mia
famigha nella vallata e, m compagnia di un mio cugino, va-
gammo per parecchie settimane fra le montagne e salimmo
su per la strada d1 Ladakh

Era la pnma volta che mi spingevo in quelle vallate strette
e solitane, che portano all’altopiano tibetano, verso la cirna
del mondo Dalla sommita del passo di Zoji-la vedevamo,
sotto di noi, da un lato 1 fianchi verdeggianti delle montagne,
e daU’altro lato le ande rocce Salimmo dal fondo della stretta
vallata fiancheggiata da montagne con le cime lucenti, nco-
perte di neve e di piccoh ghiacciai che scendevano serpeggiando
verso di noi II vento era freddo e taghente, ma durante ll

giorno il sole era caldo, e l’ana cos! limpida che spesso ci

mgannava sulla distanza delle cose, che ci sembravano assai

pih vicme di quanto non lo fossero m real th. La sohtudine
aumento, non vi erano nemmeno alben o vegetazione a tenerci

compagnia — solo la roccia anda e la neve e il ghiaccio, e,

a volte, un fiore solitano, che ci sembrava tanto gradito Tut-
tavia provavo una strana soddisfazione m quefia sohtudine (]

selvaggia e desolata e mi sentivo pieno ch energia e di esalta-

zione

Durante queste escursiom, ebbi un’awentura emozionante
ci era stato assicurato che in una locality oltre il passo Zoji-la

— credo si chiamasse Matayan — a sole otto migha di distanza

si trovava la grotta di Amaranath E vero che c’era di mezzo
una altissima montagna tutta coperta di neve e di ghiaccio,

e che avremmo dovuto attraversarla, ma che cosa importava?
Otto migha parevano cosf poche 1 Nel nostro entusiasmo e

nella nostra mespenenza, decidemmo di fare un tentativo

Cosi lasciammo il nostro accampamento (che era situato ad

una quota di 3 450 metri) e insieme ad un piccolo gruppo

lmziammo la scalata Un pastore della locality ci faceva da

guida
Ci merpicammo su per diversi ghiacciai attraversandoh, e

le nostre difficoltik aumentarono, la respirazione divenne sempre

piu difficile, qualcuno dei nostn portaton, quantunque non

fosse sovraccanco, comincib a nsentire della dmnnuzione della

pressione P01 prese a nevicare ed 1 ghiacciai divennero molto

sdrucciolevoh, ci sentivamo stanchi morti ed ogru passo nclnc-
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deva un grande sforzo Eppure persistemmo nel nostro folle

tentativo

Avevamo lasciato il nostro campo alle quattro del mattino
e dopo dodici ore di ascesa quasi continua fummo ncompensati
dalla vista di un enorme ghiacciaio, splendido, circondato

'com’era da sommitb nevose, simili ad un diadema o ad un
consesso dr Dei Ma ben presto una nuova nevicata e la nebbia
ci nascosero il panorama Non so a che altezza a trovassimo,

ma credo che si fosse dai 4 500 ai 4 800 metn, poichb eravamo
molto piu m alto della grotta di Amaranath Dovevamo attra-

versare quel ghiacciaio, che aveva probabilmente una larghezza

dr ottocento metn, e poi scendere dall'altro lato lino alia grotta

Pensavamo che, avendo fimto di salire, le difficoltb maggion
fossero state superate, e cosl, molto stanchi ma di buon umore,
intraprendemmo questa nuova tappa del cammino Era una
impresa che traeva m mganno, perchb v’erano molti crepacci

e la neve fresca spesso ci nascondeva qualche passo pencoloso
Fu appunto questa neve, caduta di recente, che per poco non
provocb la mia fine misi il piede in fallo e caddi m un cre-

pacao spalancato Era una fenditura enorme e si poteva essere

certi che qualsiasi cosa fosse giunta in fondo sarebbe nmasta
lb per sempre, conservata per qualche era geologica Ma la

corda tenne, mi afferrai ad un lato del crepaccio e venni tirato

fuon L’mcidente ci scosse, ma tuttavia proseguimmo II

numero e l'ampiezza dei crepacci perb aumentava e noi non
eravamo equipaggiati per attraversarh E cosl alia fine deci-

demmo di tomare mdietro, stanchi e delusi, senza aver visi-

tato la grotta di Amaranath
Le profonde vallate e le montagne del Kashmir avevano

un tale fascmo per me, che decisi dr ntomarci al pni presto

Feci molti piam e progettai vane escursiom una di queste,

il cm solo pensiero mi nempiva di gioia, aveva come meta
Manasarovar, 1’mcantevole lago del Tibet, e la vicina Kailas,

coperta di neve Questo fu diciotto anm fa, ed ora sono pni
distante che mai da Kailas e da Manasarovar Non ho nemmeno
nvisitato il Kashmir, quantunque l’abbia tanto desiderato,

perchb mi sono sempre pni mgolfato nell’mgranaggio della

pohtrca e degh affan pubbhci Invece di arrampicarmi sulle

montagne o di attraversare 1 man, devo soddisfare il mio
desideno di vagabondare, andando m pngione Eppure con-
tmuo a far progetti di gite, ed b, questa, una gioia che nessuno
pub negarmi, neppure m carcere, dbve d’sdtronde cos’altro

mai si potrebbe fare? E sogno il giomo in cm potrb vagare
} sull’Himalaya, e attraversarla e raggiungere quel lago e quella

montagna del mio desideno E per mtanto le sabbie della vita

scorrono, e la gioventu cede il passo all’etil media e quella darb





VII

Uan wo ch Gandhi]i Satyagiaha e Anmtsai

La fine della guerra mondiale trovb ITndia in uno stato

di eccitazione repressa Lhndustnalizzazione si era estesa e

la classe capitalistica aveva aumentato la sua ncchezza e ll

suo domiruo I pochi dmgenti di questa classe avevano pro-

sperato ed erano avidi di maggior potere e di buone occasiom
per investire i loro guadagni, in vista di un aumento dei loro

capitali La maggior parte del popolo, per6
,
non era altrettanto

fortunata e mirava ad alleggenre ll peso che la schiacciava

In ogm ambiente del ceto medio si attendevano grandi cam-
biamenti costituzionali che avrebbero portato alia concessione,

su larga scala, delTautogovemo, al miglioramento delle loro

posiziom ed alTapertura di nuove vie d'espansione L'agita-

zione pohtica che si svolgeva pacificamente e completamente
nelTambito costituzionale, sembrava sul punto di raggiungere
lo scopo, e la gente parlava con sicurezza di autodecisione e di

autogovemo Una parte di questa agitazione era visibile anche
fra le masse, particolarmente fra i contadim Nelle zone rurah
del Punjab si ncordavano ancora con amarezza i metodi coer-

citivi di reclutamento ed al diffuso nsentimento si aggiungeva
la feroce repressione della famigha « Komagata Maru » e di

altri gruppi m seguito ai processi mtentati contro 1 cospiraton

I soldati che tomavano dopo aver prestato sennzio srn fronti

pni lontani non erano piu i docih ragazzi di una volta Ave-
vano una mentality sviluppata e si notava fra loro un grande
malcontento

Fra 1 mussulmam c’era un certo nsentimento per le tratta-

tive con la Turchia e per la questione Khilafat, e si stava svi-

luppando una agitazione II trattato con la Turchia non era

stato ancora firmato, ma la situazione appanva nnnacciosa
Cosl, m questa atmosfera di agitazione, si attendevano gli

eventi

La nota dommante che regnava su tutta lTndia era un
sentimento di attesa, un'aspettativa piena di speranza, per
quanto velata di timon e di ansie Poi vennero 1 <t Progetti

di Legge Rowlatt » con 1 loro drastici prowedimenti preve-
devano arresti e processi senza quelle garanzie e quelle formality

che la legge dovrebbe assicurare Furono accolti da una ondata
di sdegno in tutta ITndia ed anche 1 Moderati condivisero

questo sdegno, schierandosi contro quei prowedimenti con
tutta la loro forza Contro quei progetti di legge si registrava

im^stihti veramente umversale da parte degli Indiam di tutte



le correnti di pensiero Ciononostante le Leggi vennero appro-

vate e poste in vigore la pnnapale concessxone che venae
fatta fu di lurutarle a tre amu

Dopo quindici anru, pub essere lstruttivo ncordare queste

Leggi e la sommossa che esse provocarono Erano state appro-

vate e tuttavia, per quanto 10 sappia, non vennero applicate

nemmeno una volta nei tre anm m cm furono m vigore, —
tre anm che non solo non furono tranquilh, ma divennero
persino 1 pib turbolenti che 1 ’India abbia conosciuto dalla

Rivolta del 1857 Cos! ll Govemo bntanmco, in opposizione
all’unanime opimone pubbhca, approvb una legge che in seguito

non venne mai apphcata, spingendo le masse ad una sommossa
Ci sarebbe quasi da pensare che lo scopo di tab prowedi-
menti fosse quello di provocare comphcaziom

Un altro fatto mteressante b questo oggi, a distanza di

quindici anm, abbiamo diverse leggi insente nel codice che
funzionano di giomo m giomo, e che sono assai pui aspre

delle Leggi Rowlatt
Le Leggi Rowlatt, paragonate a queste nuove leggi ed ai

regolamenti m base ai quah ci godiamo le benediziom del

domimo bntanmco, potrebbero quasi essere considerate una
Carta della liberty Naturalmente, vi b una differenza dal

1919 xn poi abbiamo avuto una buona parte di cib die viene
chiamato autogoverno, conosciuto sotto il nome di progetto^
Montagu-Chelmsford, ed ora a dicono che stiamo per aveme"
un’altra grande parte Stiamo dunque facendo progressil

Agh lmzi del 19x9, Gandhiji era stato gravemente amma-
lato Non si era ancora ristabihto, che aveva pregato il Vicerb
di non dare il suo consenso ai progetti Rowlatt Quell’appello
fu ignorato al pan di altn e allora, Gandhiji, quasi contro la

sua stessa volontb, assunse la direzione deha sua pnma agita-

zione m tutta 1’India Egh fondo la « Satyagraha Sabha », 1

cm membn si impegnavano a disubbidire alle leggi Rowlatt nel

caso m cui fossero apphcate nei loro confronti, come pure alle

altre Leggi suscettibih di contestazioni, da specificarsi di volta in

volta In altre parole, gh aderenti del movimento dovevano aper-

tamente e dehberatamente fare in modo da nschiare la pngione
La pnma volta che lessi questa proposta sui giomah, provai

un gran senso di solhevo Ecco finalmente una via di uscita

da una situazione cos f mgarbughata, un metodo di azione

che era giusto, aperto e probabilmente eflicace Ero acceso di

entusiasmo e volevo aggregarmi immediatamente alia « Satya-

graha Sabha » Non pensai alle conseguenze violazione della

legge, andare m pngione, ecc — e se a avessi pensato non .

me ne sarebbe importato nulla Ma d'improvviso il mio ardore

si calmb mio padre era assolutamente contrano a questa
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nuova idea Non era abituato a lasciarsi trasportare dalle

nuove proposte, pensava accuratamente alle conseguenze
pnma di compiere qualsiasi nuovo passo E pni pensava alia

« Satyagraha Sabha » e al suo programma, e meno gli piaceva
A che cosa sarebbe servito rimprigionamento di molta gente,

quale pressione avrebbe potuto esercitare sul Govemo ? A parte
queste considerazioni generali, si sentiva toccato dalla que-
stione personale Gli pareva assurdo che 10 dovessi andare m
pngione La tendenza ad andare in pngione non era venuta
di moda, m quei tempi, e 1’idea non era affatto piacevole
Mio padre era molto attaccato ai suoi figh Non era uomo
da dimostrare il suo affetto, ma, dietro a questo suo ntegno,
vi era in lui un grande amore

Questo conflitto mentale duro per parecchi giomi, e poiche
entrambi sentivamo che erano in gioco grandi questiom che
imphcavano un completo capovolgimento delle nostre vite,

cercavamo di avere il maggior nguardo possibile l'uno con
l’altro Cercavo di diminuire la sua ovvia sofferenza, ma in

cuor mio non dubitavo che dovessi seguire la via della « Satya-
graha » Furono giomi oppnmenti per entrambi 10 vagavo
da solo una notte dopo l’altra con la mente torturata, cercando
a tentom la mia via d’uscita Mio padre — seppi piu tardi —
provb persino a dormire sul pavimento per sapere che cosa
si provasse m carcere, poich6 pensava che questa sarebbe stata

la mia sorte m pngione
Gandlnji, su nchiesta di mio padre, venne ad Allahabad

ed entrambi parlarono a lungo 10 non ero presente II colloquio

ebbe il nsultato che Gandlnji mi consigho di non precipitare

le cose o di non fare nulla che avesse potuto dare dei dispia-

cen a mio padre C16 non mi rese felice, ma in India accaddero
altn awenunenti che mutarono l'mtera situazione, e la « Satya-
graha Sabha » cess6 le sue attiviti

La k Giomata della Satyagraha » e la completa sospensione
degli affan, le sparatone della polizia a Delhi e ad Amntsar,
che provocarono la morte di molte persone, le violenze della

folia ad Amntsar e ad Ahmedabad, d massacro di Jalhanwala
Bagh, i lunghi orron ed i tembih eccessi della legge marziale
nel Punjab II Punjab venne isolato e taghato fuon dal resto

dell’India, pareva cne un velo pesante lo ncopnsse e lo nascon-
desse agh occhi estranei Circolarono ben poche notizie del

Punjab, e nessuno poteva entrare o uscire da quella regione

Quei pochi che nuscirono a fuggire da quell'infemo, erano
cosl terronzzati che non nuscivano a forrnre un chiaro reso-

conto Noi che ne eravamo al di fuon, pnvi di aiuto ed impo-
tenti, aspettavamo quelle notizie frammentane colcuore pieno di

amarezza Talum di noi, sfidando 1 regolamenti della legge mar-
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ziale, vollero recarsi apertamente m quelle parti del Punjab che
erano sottoposte a cosi drasbci prowedimenti Ma furono re-

sprnti, e mtanto a nome del Congresso si formo una grande orga-
nizzazionecol compito di prestare soccorsiesvolgereun’mchiesta

Non appena cessb la legge marziale nelle principal zone,
e fu permesso di entrarvi, van esponenti del Congresso e altn
uomirn politia si precipitarono nel Punjab, oftrendosi dr pre-
stare servizio per l'opera di soccorso e per svolgere mchieste
II lavoro di soccorso era diretto pnncipalmente da Pandit
Mohan Madan Malavija e da Swami Shraddhananda, ll lavoro
di mchiesta si svolgeva pnnapalmente sotto la direzione dr

mio padre e del signor C R Das, Gandhi] 1 se ne mteressava
assar e spesso vemva consultato dagh altn Deshbandhu Das
in particolare si incancb della zona di Amntsar ed 10 venni
destinato ad accompagnarlo ed aiutarlo per tutto quanto
potesse avere bisogno Fu questa la mia pnma occasione di

lavorare con lui e sotto di lui, apprezzai molto quell'espen-
mento e la mia ammirazione per lui crebbe Fu alia nostra pre-

senza che vennero raccolte la maggior parte delle prove in

mento a Jalhamvala Bagh e a quel tembile vicolo m cm un
gran numero di essen umam fu costretto a stnsciare sul ventre,

e che in seguito venne citato nella Relazione sull’mchiesta

condotta dal Congresso Visitammo diverse volte ll cosiddetto

Bagh e lo ispezionammo accuratamentem tutti i suoi partacolan
Credo che ll signor Edward Thompson abbia preteso che ll

1

generale Dyer avesse l’impressione che vi fossero altre vie

di uscita dal Bagh e per tale motivo egh contmuo a far sparare

cosi a lungo Anche se quella fu 1’impressione di Dyer, e vt

s era infatti un’altra via dr uscita, ci6 non verrebbe a diminuire

la sua responsabihta Ma sembra strano che egh dovesse avere

una simile impressione Chiunque si fosse trovato in piedi sul

nalzo del terreno sul quale nmase ll generale, avrebbe potuto

avere una buona veduta della mtera zona, e constatare come
essa fosse bloccata da tutti i lati da alti edifici Soltanto da
un lato, per lo spazio circa di trenta metn, non vi erano edifici,

ma un muncciolo alto circa un metro e mezzo Migliaia di per-

sone si scaghavano verso questo muncciolo, cercando di sca-

valcarlo mentre un fuoco micidiale le falciava, impedendo
loro di trovare una via di scampo II fuoco era diretto, a quanto

pare, {come nsultd sia dalle prove da noi raccolte che dagh
mnumerevoh segm di pallottole sul muretto stesso) contro

questo muretto per impedire che la gente cercasse di fuggire

scavalcandolo E alia fine ai due lati di questo muncciolo venne

a formarsi un enorme, pauroso ammasso di morti e di fenti

Verso la fine di quell’anno (1919) mi recai da Amntsar a

Delhi col treno della notte Lo scompartimento in cui entrat



era quasi pieno e tutte le cuccette, ad eccezione di una m cima,

erano occupate da viaggiaton che stavano dormendo, ed allora

presi posto nella cuccetta libera A1 mattmo scopru che tuttx

1 miei compagm di viaggio erano degli ufficiali dell'Esercito

Parlavano fra loro a voce alta e non potevo fare a meno di

udire quello die dicevano Uno di essi parlava in tono aggres-

sivo e tnonfante e ben presto scopru che era Dyer, l'eroe di

Jalhanwala Bagh, che stava descnvendo le sue espenenze
a Amritsar Raccontava come avesse avuto 1'intera citt& alia

propna merc6, e che avrebbe voluto ndurre ad un mucchio
di cenere la citt& nbelle, ma che aveva avuto pieta e che si

era frenato Evidentemente stava ntomando da Lahore
dopo aver deposto davanti al Comitato d'inchiesta Hunter
Fui molto scosso al sentire la sua conversazione, osservando
1 suoi modi dun Scesi alia stazione di Delhi m un pigiama a

stnsce, di un colore rosa vivace, ed m vestagha
Durante l'mchiesta sul Punjab vidi spesso Gandhiji II

nostro Comitato, tro\ ando insohte le sue proposte, spesso non le

approvava, ma quasi sempre con i suoi argomenti nusciva a farle

accettare e gli eventi che seguirono dimostrarono la saggezza dei

suoi consigh E crebbe m me la fiducia nel suo intuito pohtico

Gh avvemmenti del Punjab e le mchieste m mento ebbero
un profondo effetto su mio padre Le sue basi legah e costitu-

zionah erano state mteramente scosse e la sua mente si prepa-
rava gradatamente a quel cambiamento che doveva poi venire

un anno dopo Si era gia allontanato molto dalla sua vecchia

S
osizione di moderato Insoddisfatto del pnncipale giomale
bderato, ll « Leader » di Allahabad, egh aveva fondato al

pnncipio del 1919 un altro quotidiano, l'« Indipendente n

Questo giomale ebbe un grande successo, ma fin dalTimzio
venne mtralciato dalla straordinana incompetenza che si

registrava nella sua gestione Quasi tutti quelh che vi erano
impiegati — direttori, redatton ed ammimstraton — ebbero
la loro parte di responsabihti nella faccenda Io ero uno dei

diretton, senza alcuna espenenza del lavoro, e 1 guai e le vivaci
discussiom nella sede del giomale divennero un mcubo per me
Tuttavra ben presto sia nuo padre che 10 fiunmo costretti a
recarci nel Punjab, e durante la nostra lunga assenza ll gior-

nale peggiorb e venne a trovarsi m difficoM finanziane Non
si nebbe mai e, quantunque nel 1920 e nel 1921 abbia attra-

versato dei momenti fehci, mcommcid a crollare non appena
noi fummo impngionati Si estmse finalmente alTimzio del

1923 Questa espenenza editonale mi fece paura e da allora

mi sono nfiutato di assumere le responsabilit^ di direttore di

qualsiasi giomale Infatti non fui pni m grado di farlo, a
motivo delle mie preoccupaziom in pngione e fuon



Mio padre presiedette ll Congresso di Amritsar nel Natale
del 1919 Egli lancio xm toccante appello ai leaders moderati
o « Liberali », come m quel penodo essi amavano chiamarsi,
perchd partecipassero a quella sessione, in seguito alia nuova
situazione creata dagli orron della legge marziale «I1 cuore
lacerato del Punjab h chiamava », cos! egli sensse Non avreb-
bero nsposto alTappello? Ma essi non nsposero nel modo che
egli desiderava, e si nfiutarono di urnrsi a noi I loro occhi
erano nvolti alle nuove nforme che stavano per essere prati-
cate in segmto alle raccomandaziom di Montagu e di Chelms-
ford Questo nfiuto fece male a mio padre e allargb Tabisso
fra Irnei Liberah

II Congresso di Amntsar fu ll pnmo Congresso di Gandhiji
Vi era presente anche Lokamanya Tilak, che ebbe una parte
preminente nelle deliberation^ ma non v’era dubbio che la

maggior parte dei delegati, ed m misura ancora maggiore la

grande folia che si accalcava ai di fuon, consideravano Gandhiji
come loro guida Lo slogan a Mahatma Gandhi ki jai» mco-
mmcib a dominare Tonzzonte pohtico mdiano I Fratelk A11

,

da poco nmessi in liberty dalTmtemamento, si umrono mime-
diatamente al Congresso, e ll movimento nazionale incommcib
a prendere una nuova forma e ad assumere un nuovo onen-
tamento

II signor Mohamad Ah parti subito per TEuropa con una
delegazione del Khilafat In India ll Comitato Khilafat cadde
sempre piu sotto hinfluenza di Gandhiji ed incommcib a
a Airfare » con le sue idee di non collaborazione ahena da ogm
violenza Mi ricordo una delle pnme nunioni dei leaders Khilafat,

Moulvies e Ulemas a Delhi nel gennaio del 1920 Una dele-

gazione Khilafat doveva accompagnare il Vicer^, e Gandhiji
doveva fame parte Tuttavia, pnma di raggiungere Delhi,

una copia del discorso che doveva essere tenuto fu mviata,

come voleva Tusanza, al Vicer^ Quando Gandhiji amvb e

lesse quel discorso, lo disapprovb vivacemente e disse persmo
che egh non avrebbe potuto fare parte della delegazione, se

quel discorso non vernva sostanzialmente modificato Egh
sosteneva che il discorso era vago, verboso, e che non conte-

neva alcuna allusione a quelle mrrume nvendicaziom di cui

1 Mussulman! dovevano chiedere Taccoglimento Disse che

cib non era leale nei confronti del Vicer6 e del Govemo bn-

tanrnco, o del popolo o di loro stessi Non dovevano fare nchie-

ste esagerate che non avrebbero sostenuto fino in fondo, ma
avrebbero dovuto mdicare chiaramente il nunimo, e, senza

alcima possibihti di dubbio, sostenerlo fino alia morte Se erano

sen, questa era la sola via giusta ed onorevole da adottare

Questo argomento era nuovo nei circoh politici indiam
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Eravamo abituati a vaglie esagcraziom c ad un linguaggio

fionto e nclla nostra mentalita vx era sempre l*idea di un
affare vantaggxoso Tuttavia, Gandlnji msiste su questo punto
e scnsse al Scgretario pnvato del Vicere, rilevando x difetti

e le ambiguity dello schema dx discorso che era stato mandato,
e inviando alcum paragrafi di aggiunta Questx paragrafi

elencavano xl mmimo delle nchxeste La risposta del Vicere

fu interessante Egli nfiuto di accettare 1 nuovi paragrafi e

dissc che l’abbozzo precedente del discorso era, a suo parere,

assolutamente giusto Gandhiji ebbe la sensa.zione che questa

cornspondenza rendesse clnara la sua posizione e quella del

Comitato Khilafat, e cos! si unf alia delegazione

Era ovvio die ll Govcmo non avrebbe accettato le nchieste

del Comitato Khilafat e che percxb doveva denvame una
lotta Cx furono lunghe consultaziom con i Moulvies e gh
Ulemas, furono discusse la non-violenza e la non-coopera-

zione particolarmente la non-violenza Gandhiji disse loro

che avrebbero potuto comandarlo come volevano, ma a condi-

zione che accettassero la non-violenza con tutto ci6 che essa

xmphcava Su questo argomento non ci sarebbe stato nessun

npiegamento, nessun compromesso, nessuna restnzione men-
tale Non era facile per 1 Moulvies afferrare quest’idea, ma essx

accettarono, clnarendo che essi lo facevano soltanto come
lxnea di condotta e non come credo politico, poich£ la loro

rehgione non proibiva l’uso della violenza m una giusta causa

I movimenti pohtici e l'orgamzzazione Khilafat si svilup-

parono fianco a fianco durante ll 1920, seguendo la stessa

direzione e infine alleandosi, con l’adozione da parte del Con-
gresso della non-violenza e della non-cooperazione di Gandhiji

La Commissione Khilafat pnrna adotto questo programma,
e poi si fisso ll i° agosto per 1’inizio della campagna

Al pnncipio dell’anno, era stata tenuta, a Allahabad, una
numone Mussulmana (credo fosse ll Consigho della Lega Mus-
sulmana) per esammare questo programma La numone ebbe
luogo nella casa di Syed Raza Alf M Mohammad AH era ancora
in Europa, ma M Shaukat AH era presente Ricordo queUa
numone perch6 mi deluse completamente Naturalmente,
Shaukat All era pieno di entusiasmo, ma quasi tutti gh altn

avevano l’ana di essere completamente msoddisfatti e a disagio

Non ebbero il coraggio di dissentire, eppure owiamente non
avevano alcuna intenzione di assumere un atteggiamento
temerano Erano questi gh uomim Che dovevano guidare

un movimento nvoluzionano, pensai, e sfidare l’lmpero bn-
tanmco ? Gandhi] 1 nvolse loro la parola e dopo averlo ascol-

tato essi parevano ancora piu impaunti di pnma Egh parlb

bene, neUa sua mighore vena dittatonale Fu umile, ma asso-



lutamente chiaro, c duro come un diamante, piacevolc, con una
voce dolcc ma inflcsstbilc e tcrnbilmcnte seno I suoi ocelli

crano dolci c profondi, eppure da cssi divampava una ferma
cnergia ed una mflcssibile decisionc « Questa sara una grande
lotta », egli dissc, « con un awcrsario molto potente Sc volctc
mtraprcndcrla, dovete csscrc prcparati a perderc tutto, (

dovete sottomettervi alia pni ngorosa non-violcnza c disci-

phna Quando si dtchiara guerra prevale la legge marziale, e

nella nostra lotta, aliena da ogm violcnza, se vogbamo vincere,

dovra esservi una dittatura c una legge marziale Voi avete
tutti 1 diritti di buttarmi fuon, di cbiedere la mia testa, o di

punirmi quando e come vorretc Ma finchc mi considerate
vostro Icadct, dovete acccttare le rme condiziom, cioc la mia
dittatura e la disciphna della legge marziale Ma quella ditta-

tura sari sempre sottoposta alia vostra \ olonta, alia % ostra
accettazione e alia vostra cotlaborazione Appena ne avrete
avuto abbastanza di me, buttatemi fuon, calpestatenu, e 10

non mi Iamentero »

Qualcosa di simile egli disse, e quei nfenmenti mibtari
e la ferma seneth di quelfuomo fecero fremere la maggior parte
dei suoi ascoltaton Ma Shaukat Alt era li per mcoraggiare 1

tentennanti, e quando giunse ll momento della votazione,

la maggioranza tranquillamente e timidamente voto a favore
della proposta, scelse cioe la lotta

Ritomando a casa dopo la nuruone, chiesi a Gandhiji se

quello era ll modo di miziare una grande lotta Mi attendevo
\delTentusiasmo, un bnguaggio animato e un lampeggiare degb
’occhi, mvece avevamo visto una sottomessa nunione di timidi,

di gente di media-eta Eppure questi uomim, a tale punto era

giunta la pressione della opuuone pubbhea, votarono per la

lotta Naturalmente, pochissum di questi membn della Lega
Mussulmana parteciparono poi attivamente alia lotta Molti

di loro trovarono sicuro nfugio m impieghi govematm La
Lega Mussulmana non rappresentava, n6 allora nd piu tardi,

alcuna parte considerevole dell'opmione mussulmana Fu la
Commissione Kbilafat del 1920 ad essere la pni potente e la

pni rappresentativa, e fu questa Commissione che entro nella

lotta con entusiasmo
II i° di agosto era stato fissato da Gandhi] 1 per la maugu-

razione della non-collaborazione, quantunque ll Congresso

non avesse considerato o accettato fino allora le sue proposte

In quel giomo morl a Bombay Lokamanya Tilak Propno
quella mattma Gandhiji giungeva a Bombay dopo una visita

a Sindh Io ero con lui e ci ummmo a quella poderosa dimostra-

zione a cui prese parte il mihone di abitanti di Bombay, per

onorare il grande leader che tutti avevano tanto amato
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vm
Mia espulsione e sue conseguen^e

La mia politica era stata guella della mia classe la bor-

ghesia Infatti ogm mamfestazione politica d’allora (e m gran
parte anche d'oggidl) era espressa dal ceto medio, che vemva
rappresentato alia stessa mamera da Moderati ed Estremisti,

1 quali, sia pure con tom diversi, ne cercavano ll miglioramento
In modo particolare 1 Moderati rappresentavano quella £Ute

del ceto medio supenore che in complesso aveva prosperato
sotto la dommazione bntanmca e che non voleva alcun cam-
biamento lmprowiso che avrebbe potuto mettere m pencolo
la propria posizione ed 1 propn mteressi Era gente in stretta

relazione col Govemo bntanmco e con la classe del grandi
propnetan Gh Estremisti rappresentavano lo strato lnfenore
del ceto medio Gh operai, ll cm numero era stato notevolmente
aumentato dalla guerra, erano orgamzzati soltanto su ima
base locale in alcum centn ed avevano poca influenza I conta-
dim erano una massa sofferente, cieca, oppressa dalla misena,
rassegnata al propno miserabile destmo e sfruttata da chiun-
que aveva contatti con loro — ll Govemo, 1 padroni, gh usurai,

1 funzionan pubbhci, la pohzia, gh awocati, 1 preti

Chi avesse letto 1 giomali non avrebbe immagmato che in

India esistessero un numero imponente di contadmi e mihom
di operai, e non avrebbe pensato che essi avessero molta lmpor-
tanza I giomali anglo-mdiam, di propriety bntanmca, pub-
bhcavano quasi esclusivamente notizie relative alTattiviti

degh alti funzionan la vita mondana degh Inglesi nelle grandi
citti e nei centn di villeggiatura m colhna era descntta ampia-
mente coi suoi ncevimenti, 1 balh mascherati e le rappresen-
tazioni teatrah dei dilettanti Gh awemmenti pohtia indiam
erano quasi totalmente trascurati dal punto di vista indiano,

e persmo alle sessiom del Congresso non vemvano dedicate
che poche nghe nelTultima pagrna Non erano considerate
notizie interessanti, eccezion fatta quando qualche Indiano,
pni o meno autorevole, nmproverava o cnticava ll Congresso
e le sue pretese A volte vemva pubbhcato qualche breve accenno
a uno sciopero, e le zone rurah vemvano citate con evidenza
tipografica solo quando vi scoppiava una sollevazione

I giomah indiam cercavano di lmitare quelh anglo-mdiam
ma attnbuivano una importanza molto maggiore al movimento
nazionahsta Per ll resto, essi si mteressavano delle nomine
di Indiam a canche importanti o non importanti, delle loro

promoziom e dei loro trasfenmenti — nel qual caso Venn a



sempre dato un ricevimento in onore del funzionano uscente,

ed allora « prevaleva un grande entusiasmo » Quando ll Go-
vemo procedeva a qualche nuova sistemazione nelle zone
agncole, cosa che quasi sempre portava ad un aumento di

entrate per ll Govemo, si faceva un gran protestare perche
erano state toccate le tasche dei propnetan II povero fittavolo •

non aveva nessun posto nel quadro della situazione I giomali
erano di propneti e sotto il controllo pnncipale dei possidenti
e degli mdustnali Questi giomali vemvano chiamati « la

stampa nazionahsta »

Una delle nchieste piu insistent! del Congresso, durante
i suoi pnrm amu di attiviti, era una soluzione permanente del

problema delle terre nelle zone non colomzzate, alio scopo di

proteggere 1 dintti dei possidenti Non vemva mai fatto alcun
cenno ai fittavoli

Negli ultimi vent'anm, le condiziom sono cambiate di

molto, a motivo del crescente movimento nazionahsta, ed ora
anche i giomah di propneti bntanmca devono dare spazio
ai problemi pohtici locali se voghono conservarsi 1 loro letton
mdiam Ma lo fanno in mamera strana I giomah lncham
hanno sviluppato vedute Ieggermente pni ampie e parlano
benevolmente dell’operaio e del contadmo, perche cio & di

moda, e fra i loro letton vi & un crescente interesse ai problemi
mdustnah e rurah Ma ora, come pnma, essi mettono essen-

zialmente in evidenza gh mteressi del capitahsta radiano e della

classe dei possidenti che sono 1 propnetan dei giomah stessi

Molti prfncipi mdiam hanno mvestito capitah m questi giomah
e si preoccupano di ncavame buom profitti Tuttavia, alcum
di questi quotidiam vengono chiamati a Giomale del Con-
gresso », anche se molti di coloro che ne hanno il controllo

non sono nemmeno membn del Congresso II Congresso e una
parola molto popolare fra il pubbhco, e certi individm e certi

grappi la sfruttano a loro vantaggio I giomah che sono disposti

ad assumere prese di posizione piu audaci devono, natural-

mente, vivere sempre col timore di grosse multe o persmo di

essere soppressi, m base alle categonche leggi sulla stampa
e sulla censura

Nel 1920 10 ignoravo completamente le condiziom m cut

si svolgeva il lavoro esistente nelle fabbnche e nei campi, e

le mie vedute pohtiche erano completamente borghesi Sapevo,

naturalmente, che vi era una tembile poverty ed una spaven-

tosa-misena, e sentivo che il pnmo scopo di un’India pohtica-

mente hbera doveva essere quello di affrontare questo pro-

blema della poverty Ma mi pareva che la liberta pohtica,

coll’mevitabile prevalenza del ceto medio, dovesse essere owia-

mente il prossimo passo da compiere Dopo 1 movimenti agran
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di Gandhi] 1 a Cahmparan (Behar) e a Kaira (Gujrat), mi
interessavo un po’ piu profondamente ai problemi dei conta-

dini Ma ero complctamcnte preso dagli awemmenti pohtici

del 1920 e dallap ohtica della a non-collaborazione » che mi
pareva di immmente attuazione

Propno allora provai un nuovo interesse che doveva in

seguito avere una parte importante Venm buttato, quasi

senza volerlo, a contatto con 1 contadmi, e cib awenne in un
modo quanto mai strano

Mia madre e Kamala (mia moglie) non stavano bene, e

ai pnmi di maggio del 1920 le condussi a Mussoone Mio padre
era allora impegnato in una grossa causa nella quale egli si

trovava contro il signor C R Das Ci fermammo all’Hotel

Savoy a Mussoone A quel tempo, a Mussoone, erano in corso

le trattative di pace fra gh mviati dell’Afgamstan e quelli

bntanmci, dopo la breve guerra scoppiata nell'Afgamstan nel

1919, quando Amanullali salf al trono, e la delegazione dell’Af-

gamstan era alloggiata all’Hotel Savoy I delegati afgani si

tenevano appartati, mangiavano per conto loro e non coinpa-

nvano nolle sale comum Non avevo per loro alcun particolare

interesse, tanto che per un mese intero non vidi neanche un
membro della loro delegazione, e anche se h avessi visti non h
avrei nconosciuti Improwisamente, una sera, 1’ispettore della

pohzia venne a farmi visita e mi fcce vedere una lettera del

Govemo locale che gh clnedeva di ottenere da me 1’impegno
che non avrei avuto nessun rapporto o contatto con 1 dele-

gati dell'Afgamstan Questo fatto mi sembrb propno straor-

dinano poiche non h avevo nemmeno visti m tutto il mese
della mia permanenza all’Hotel, ed avrei avuto ben poche
possibility di parlare con loro L’ispettore lo sapeva bemssimo
poich6 teneva d’occluo attentamente la delegazione, e dapper-
tutto erano stati sgumzaghati parecchi uomim del semzio
segreto Ma impegnarmi con una promessa era contrano al

mio carattere e ghelo dissi Mi chiese di andare dal Magistrate
distrettuale, dal Sopramtendente di Dun, ed 10 lo feci Poichd
msistevo nel mio nhuto di fare promesse, mi venne presentato
un ordme di espulsione, che mi imponeva di lasaare, entro

24 ore, il distretto di Dehra Dun, il che sigmficava lasaare
Mussoone entro poche ore Non mi piaceva 1’idea di lasciare

sole mia madre e mia moghe, entrambe m cattive condiziom
di salute, eppure non mi sembro giusto oppormi a quest’ordme
In quei tempi non era ancora m atto la disobbedienza civile,

cos! lasaai Mussoone
Mio padre aveva conosciuto bene Sir Harcourt Butler,

che era allora Govematore delle Province Unite, e gh sensse
una lettera amiclievole, dicendo di essere sicuro che Sir Har-



court non poteva avere emanato un ordine cost stupido, respon-
sabile di ci6 doveva essere qualche « llluminato r> funzionaxio
di Simla Sir Harcourt rispose die l'ordme era completamente
ranocuo e che Jawaharlal poteva facilmente osservarlo senza
alcuna oifesa alia propna dignity Mio padre, nella sua nsposta,
si dichiarb di parere contrano e aggiunse che, quantunque non
vi fosse da parte mia alcuna intenzione di contrawemre deh-
beratamente all’ordme, se la salute di mia madre e di mia moglie
lo avesse nchiesto, 10 sarei certamente ntomato a Mussoone,
ordine o non ordine Awenne, infatti, che la salute di mia
madre peggior6, e tanto 10 quanto mio padre partimmo lmme-
diatamente per Mussoone Propno pnma di partire ncevemmo
un telegramma che annullava l'ordme di espulsione

II mattmo dopo ll nostro amvo a Mussoone, la pnma per-
sona che 10 notai nel cortile dell’Hfitel hi un Afgano che teneva
m braccio la mia bambina 1 Seppi che era un mmistro e un
membro della delegazione dell'Afganistan A quanto pare,
subito dopo la mia espulsione, gh Afgam, avendone appreso
la notizia dai giomah, si erano talmente mteressati del caso
che ll capo della delegazione ogni giomo mandava a mia madre
un cestmo di frutta e di fion

Mio padre e, pni tardi, 10, mcontrammo uno o due membn
della delegazione e fummo cordialmente mvitati a visitare

I'Afgamstan Sfortunatamente non ci fu possibile approfittare

di questa offerta, e non so se 1’mvito £ tuttora vahdo dopo la

nuova situazione che s’b venuta a creare m quella regione

In segmto all’ordine di espulsione da Mussoone nmasi per
circa due settimane ad Allahabad, e fu durante questo penodo
che fui comvolto nel movimento Kisan (contadmo) Questo
mteressamento aumentb negh anm che seguirono ed influenzb'

molto ll mio punto di vista Qualche volta mi chiedo cosa

sarebbe accaduto se non fossi stato espulso da Mussoone e se

non fossi stato ad Allahabad in quel penodo, senza alcun altro

impegno
Molto probabilmente, pnma o poi, sarei m qualche modo

stato attirato dal movimento Kisan, ma ll mio modo di awi-
cmarmi ai contadim sarebbe stato differente e anche ll loro

effetto su di me avrebbe potuto essere diverso

AI pnncipio di giugno del 1920 (per quanto mi ncordo)

area duecento kisan marciarono per 80 chilometn, spingendosi

dall’mtemo del distretto di Partagarh fino ad Allahabad con

lo scopo di attuare l'attenzione dei pni importanti uommi
pohtici della citt& sulle loro tnstissime condiziom Erano

gmdati da un uomo chiamato Ramachandra, che non era

un contadmo locale Seppi che questi kisan si erano accampati

sulla sponde del fiume, m uno dei ghats di Jumma, e, in compa-
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gnia di alcum xmei amici andai a vederli Ci parlarono delle

msopportabih lmposiziom fiscali dei taluqadar
,
dei trattamenti

mumam cm erano sottoposti, e delle loro condiziom che erano
divenute assolutamente mtollerabili Ci pregarono di accom-
pagnarh, al loro ntomo, per compiere delle mchieste e per
proteggerlr contro la vendetta dei taluqadai che erano su tutte

le fune per il fatto che 1 contadim fossero venuti ad Allahabad
per esporre le loro nvendicaziom Non vollero accettare scuse

e letteralmente si aggrapparono a noi Alla fine 10 promisi

che mi sarei recato da loro circa due giomi dopo
Vi andai con alcum miei colleghi e ci fermammo tre giomi

m campagna, a molta distanza dalla ferro\na e persmo dalla

strada fiucca Quella vrsita fu per me una rivelazione Sco-

pnmmo che tutti, m campagna, erano piem di entusiasmo e

di una strana ecatazione In breve spazio di tempo, dando
la voce si poteva raggruppare un numero enorme dr persone
Un paese comumcava con un altro, il secondo col terzo, e cos!

via, e ben presto mten villaggi si svuotavano, e dappertutto
attraverso 1 campi, si vedevano uomim, doxrne e bambini
m marcia verso il luogo del raduno O, piti Veloce ancora,

il gndo dr Stia Ram - Situ Ra-a-a-a-m nempiva Tana, e difion-

dendosi in tutte le direziom, nmandava la sua eco ad altn
paesi, e allora la gente si nversava e accorreva pul presto che
poteva Addosso avevano miserabih cenci, sia uomim che
donne, ma 1 loro visi erano piem di ecatazione e i loro occhi

bnllavano e parevano attendere miracolosi awemmenti che
avrebbero, come per miracolo, messo fine alle loro lunghe
sofferenze

Riversarono su di noi tutto il loro affetto e ci guardavano
con gh occhr piem di amore e di speranza, come se fossimo
laton di buone notizie, o le guide che h avrebbero condotti
alia terra promessa Guardandoli, e nlevando la loro misena
e la loro traboccante gratitudme, mi sentn pieno dr vergogna
e di dolore, vergogna della mia vita facile e comoda, e delle

nostre miserabih drscussiom pohtiche cittadme, che ignoravano
quella vasta moltitudme di figh dell'India quasi tutti semi-
nuch, e dolore per la degradazione e per Topprimente poverty
del Paese Un nuovo quadro delTIndia parve prender forma
di fronte a me, un'India nuda, affamata, oppressa, e m uno
stato di totale misena E la fiducia che quella gente aveva
m noi, visitaton giunti per caso dalla lontana cittk, mi confuse
e mi grav6 di una nuova responsabilit& che mi faceva paura

Ascoltar le loro mterminabili stone dr dolore, gh affitti

sempre pui oppnmenti ed onerosi, le esaziom illegal!, le espul-
siom dai loro campi e dalle loro capanne di fango, le basto-
nature cm vemvano sottoposti, circondati da ogm lato da



awoltoi che li depredavano — agenti di zamandar, usurai
e pohzia, faticavano tutto il giomo per poi scoprxre che quanto
avevano prodotto non era di loro propriety e che la loro ncom-
pensa era rappresentata da calci e malediziom, il tutto da
nceversi a stomaco vuoto Molti del presenti erano bracaanti
che erano stati scacciati dai possidenti, e che non avevano n<5

terreni ne capanne a cui tomare La terra era ncca ma gh
onen che gravavano su di essa erano molto pesanti, i poden
erano piccoh e vx era troppa gente che h voleva Approfittando
di questa scarsitk di terreno, 1 possidenti, non potendo aumen-
tare legalmente gh affitti oltre una certa percentuale, facevano
pagare enormi premi illegal! II fittavofo, non avendo altra
alternativa, prendeva prestiti m denaro dagli usurai e ne pagava
gh mteressi, e poi, mcapace di pagare 1 debiti o anche l’affitto,

vemva scacciato e perdeva tutto quanto possedeva
Si trattava di un processo stonco che durava da molto tempo

e il progressive impovenmento dei contadmi contmuava da
parecchi anni Che cosa era mai successo per portare le cose
a tal punto da sveghare gh abitanti della campagna? Le con-
diziom economiche, naturalmente, ma queste condiziom erano
identiche m tutto l'Oudh, mentre le sollevaziom dei conta-

duu del 1920 e 1921 si erano pnncipalmente limitate a tre

distretti — Partabgarh, Rae Bareh e Fyzabad C16 era in

parte dovuto alia guida di un uomo straordinano, Rama-
chandra, Baba Ramachandra, come vemva chiamato

v Ramachandra provemva da Maharashtra, nell'India occi-
' .dentale, ed aveva lavorato a contratto nelle isole Figi A1 suo

^ntomo si era spmto gradatamente fino a quei distretti di

Oudh e girovagava declamando il Ramayana di Tulsida,

ed ascoltando le lamentele del fittavoh, Era dotato di poca

istruzione e m un certo qual modo sfruttava 1 fittavoh a pro-

pno beneficao, ma dimostrb eccezionah doti di orgamzzatore

Insegnb ai contadim a numrsi di frequente in sahbas (radum)

per discutere 1 loro guai, inculcando loro m tal modo un senti-

ment! di sohdaneti Qualche volta nusava ad mdire dei grandi

comizi, con la partecipazione di vere moltitudim, che davano

una sensazione di potenza Stto-Ram_ era un vecchio grido,

assai comune, ma ad esso egh diede un sigmficato quasi beih-

coso e ne fece un segnale di emergenza ed un legame fra 1

drfferenti paesi Fyzabad Partabgarth e Rae Bareh sono

piem delle vecchie leggende di Ramachandra e Sita questi

distretti facevano parte del regno di Ayodhya — e il hbro

favonto delle masse h Hindi Ramayana di Tulsida Molti

ne sapevano a memona centmaia di versi La declamazione^di

questo poema, con opportune citaziom del suoi passi, era

l’occupazione favonta di Ramachandra Avendo m certo qual
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modo organizzati 1 contadini, egh fcce loro ogni sorta di pro-

mote, vaglic e nebulose, nia chc ad essi scmbravano piene di

speranzc Egh non avcva nessun programma, c dopo averli

portati al culmine dcll'eccitazionc, ccrco di nversare su altn

le propnc rcsponsabihla Cio lo indusse a condurrc un gran

numcro di contadini ad Allahabad, perclie la popolazione della

citt A si intercssassc al mo\ imcnto
Ramachandra contmuo ancora per un anno ad avere una

parte preminentc nel mo\ imcnto dci contadini e venne lmpri-

gionato due o trc \olte, ma piu tardi dimostrb di essere asso-

lutamcnte un irrcsponsabile, sul quale non si poteva fare affi-

damento
Oudli era una zona particolarmcnte adatta per una agita-

zione di contadini Era, cd 6, la terra dei taluqadars,— 1 « Baroni
di Oudh », come essi stessi si cluamavano — c il sistema
zammdar vi fioma nolle sue manifestaziom peggion Le esa-

ziom dci latifondisti dnennano insopportabih e il numero dei

braccianti senza terra andava crescendo In complesso vi era

solo una classc di fitta\oh e cio facihtaia una azione umta
nci loro confronti

L’India pub essere di\ isa grosso modo in due parti la zona
zamutdari coi suoi grandi latifondisti e la zona dei contadini

piceoli proprietan, ma c’6 anchc una zona in cui questi sistemi

si sovrappongono I tre distretti del Bengala, del Behar e

delle Prowncc Unite di Agra e Oudh, formano la zona zatntn-

dan I contadini piceoli propnetan stanno relativamcnte megho,
quantunque anche le loro condiziom siano spesso pietose

La massa dei contadini nel Punjab o nel Gujrat, dove esistono

dei contadini piceoli propnetan, si trova in condiziom assai

miglion dei fittavoh della zona zamtndan Nella maggior
parte di queste zone zatmndari vi erano molti tipi di contratti

agran — mezzadna a nscatto, contratti di bracciantato,
sub-mezzadna, ccc Gli interessi di \ an fittavoh spesso erano m
concorrenza reciproca e cio impediva un’azione comune Tuttavia
nella zona di Oudh, nel 1920, non vi erano mezzadn a nscatto
o nemmeno fittavoh a vita Vi erano solo fittavoh a breve
scadenza che venivano continuamente scacciati per far posto
a qualcuno che fosse disposto a pagare il grosso premio Poichb
vi era, si pub dire, una sola classe ch fittavoh, era pm facile

orgamzzarli per un’azione comune
Nella regione di Oudh, non esisteva in pratica alcuna

garanzia, persmo per 1 contratti a breve scadenza II latifon-

dista raramente nlasciava una ncevuta per l’affitto ricevuto
e poteva sempre dire che l’aflfitto non era stato pagato ed
espellere quindi il fittavolo, per il quale era impossible provare
il contrano Oltre all’affitto e’era uno straordinano numero di



esaziom illegal; In un taluqa mi dissero che tab esaziom vem-
vano praticate in una cinquantma di modi diversi Proba-
bilmente questo numero era esagerato ma e notono come 1

taluqadars spesso facciano pagare ai loro fittavoh ogm sorta
di spese — uno sposabzio di famigha, le spese per 1'istruzione
del figho m paesi stramen, un ricevimento al Governatore o
qualcne altro alto funzionano, I’acquisto di una automobile
o di un elefante Infatti queste esaziom hanno nomi speciab —
motrauna (tassa per l’acquisto di una macchma), hathauna
(taSsa per 1'acquisto di un elefante), ecc

Non era strano perab che dovesse svilupparsi nella regione
di Oudh una grande agitazione dei contadim Quello che per
me apparve allora sorprendente fu che l’agitazione si fosse

sviluppata spontaneamente, senza alcun amto dalle citti o
senza Tintervento di uommi pobtici o persone del genere
II movimento contadino era completamente separato dal Con-
gresso e non aveva nulla a che fare con ll movimento della

non-collaborazione che stava allora formandosi 0 forse sarebbe

piu corretto dire che entrambi questi estesi e potenti movi-
menti erano dovuti alle stesse cause fondamentah I contadim,

naturalmente, avevano preso parte alle grandi hartals che Gan-
dhiji aveva prodamato nel xgzg epm tardi questo nome divenne

pieno di fascmo per l’uomo dei campi
Quello che maggiormente mi stupiva era che in citti noi

ignoravamo completamente questo grande movimento dei '

contadim Nessun giornale aveva pubbhcato una nga a tale

nguardo, i quotidiam non si interessavano delle zone rurah

Compresi allora pui che mai come fossimo divisi dalle nostre

genti, e come vivevamo e lavoravamo e ci agitavamo m un

nstretto mondo isolato



IX

Tic i Kturns

Rimvi tro gionu nci \ lllaggi, ritomru ad Allahabad, e poi

girai di nuo\o nclla rcgiom. Durante queste brevi visite

uRimmo di \iHnggio m \illaggio, niangiando con 1 contadmi,
\ n ( ndo con loro nolle capanne eh tango, pirlando con loro

per lunghe ore, c premlcndo spesso la parola nel corso di

coniin pm o mono giancli Sullc pnmc ci sermamo di una
piccola automobile ccntmaia di contadmi, la\orando di nottc,

costruirono stride prowisortc attra\cn>o i campi affinchc

h nostra automobile potes^e spingersi neU'intemo della regione

Spe&so 1 automobile si arrest i\ a e \cni\a al/at.i di peso da
centum i di mam di \ olonterosi Ma poi do\emmo nnunciare
alia macclnna c fare la muggior parte dei nostri \iaggi a picdi

Era\amo accompngnati danpertutto dalla polina, da agenti

del C I D , c da un \ icc-Esaltore di Lucknow Tcmo die
dcnimo loro da fare con le nostre continue marcc attraverso

i campi Appamano propno stancln di noi e dei htsav II

Vice Esattorc di Lucknow era un gioaane cffcminato, che
era \enuto m scarpmc di cuoio \enuciato 1 Qualche volta ci

implord di frenare ll nostro ardorc c credo che alia fine si

ntiro, non cssendo piu in grado di tcncrci dictro

Era ll penodo piu caldo dcll’anno giugno, appena pnma
dei inonsom II sole bruciaea c accccava Non ero abituato
ad andarc in giro al sole c dal mio ntomo dall’Inghiltcrra

ogm estate ero andato in colhna Ora girovagavo tutto ll giomo
al sole senza nemmeno ll cappcllo, con la testa awolta m un
piccolo asciugamano Ero cosi occupato da altre cose die mi
dimcnticavo completamente del caldo e fu soltanto al mio
ntomo ad Allahabad, quando notai che la mia pcllc era molto
abbronzata, che mi ncordai cosa avevo sopportato Ero con-
tento di me stesso poichd mi resi conto die potevo sopportare
ll caldo c che la paura die avevo per csso era completamente
mgiustificata Ho scoperto che posso sopportare sia ll caldo
estremo che ll freddo intenso senza troppo disagio, e cid mi 6

stato utile nel lavoro e soprattutto nei penodi di prigioma Senza
dubbio era dovuto alia mia robustezza fisica e alia mia abi-

tudme di fare esercizi una lezione che imparai da mio padre,
che era quasi un atleta e che, quasi sino alia fine dei suoi giomi,
continue a far esercizi ginnici quotidiam I suoi capelh mcanuti-

' rono, ll suo volto era solcato da rughe profondc, sembrava vec-
chio e stanco di pensare, mail resto del suo fisico, fino ad un anno
o due pnma della sua morte, pareva pni giovane dr venti anm



Anche pnma della mia vxsita a Partabgarh nel gmgno 1920,
ero spesso passato attraverso villaggi, e mi ero fennato a par-
lare coi contadim Ne avevo visti a migliaia sulle nve del
Gange durante le grandi melcis e avevamo svolto presso di loro
la nostra propaganda per l'autogovemo Ma non mi ero com-
pletamente reso conto del loro reale tenore di vita e del signi-
ficato che essi avevano nella societi Indiana Come per la
maggior parte di noi, per me era una cosa gi& scontata Me ne
accorsi durante queste visite a Partabgarh e da allora nel mio
quadro mentale dell'India £ sempre rimasta in nhevo questa
massa nuda e affamata Forse vi era un non so che di elettnz-
zante nell’ana, forse 10 ero in uno stato mentale particolar-

mente sensibile e ll quadro che vidi e le impressiom che raccolsi

nmasero indelebilmente scolpiti nella mia mente
Questi contadnu mi fecero perdere ogm timidezza e mi

msegnarono a parlare m pubbhco Fmo ad allora avevo par-

laro raramente a numom pubbliche, ero mtimonto davanti alia

prospettiva di dover parlare, come bisognava fare quasi sempre,
in lingua hmdostana Ma non potevo fare a meno di pren-
dere la parola in queste numom di contadim e come avrei

potuto essere timido di fronte a quella gente povera e sem-
phce ? Non conoscevo 1'arte oratona e cosf parlai loro da uomo
a uomim, e dissi loro quello che avevo nella mente e nel cuore

Sia che la numone fosse di poche persone 0 che fosse un comi-
zio con diecimila o pni ascoltaton, contmuai a parlare come
se stessi sostenendo una conversazione personale, e trovai

che, quah che fossero 1 miei difetti, potevo almeno continuare

Ero abbastanza eloquente Forse molti di loro non potevano
capire gran che di quello che dicevo ll mio hnguaggio ed 1

miei pensien non erano semphci abbastanza per loro Molti

non potevano udirmi quando le numom erano troppo numeros *

perchd la mia voce non poteva giungere fmo a loro, ma tutt

questo per essi non aveva molta importanza quando avevan
nposto la loro fiducia e la loro fede m un uomo

Ritomai da mia madre e da mia moghe a Mussoone, m
la mia mente era piena di kisan ed ero ansioso di tomare d
loro Ripresi le mie visite ai villaggi ed osservavo ll moviment
contadmo aumentare la propna forza II kisan, calpestato &
abbandonato, mcommciava a guadagnare una nuova fiduci;

in se stesso e cammmava pni dintto, a capo eretto Dimmu
m lm la paura del possidente e della polizia, e quando vi en

una espulsione da un podere, nessun altro kisan faceva un;

offerta per quel terreno La violenza fisica da parte dei serv

degh zammdar e le esaziom lllegali si fecero pni rare e, ogn

qualvolta si venficavano casi del genere, si procedeva ad un;

immediata denuncia e si tentava di fare un’mchzesta Cn

68



frend sia gli agenti deglx zammdar che la polizia I taluqadar

erano mtunonti e nmanevano sulla difensiva e l’ammim-
strazione provinciate promise di emendare la legge in vigore

nelTOudh relativa ai contratti agran
I taluqadar ed 1 grandi zammdar

, 1 padroni dei terrem,

i « leaders naturali del popolo », come essi si chiamavano orgo-

ghosamente, erano stati 1 figli viziati del Govemo bntanmco,
ma quel Govemo era nuscito, mediante la speciale istruzione

che aveva loro rmpartito o mancato di impartire, a ridurh,

m quanto classe, m uno stato di completa impotenza mtel-
lettuale Non facevano nulla per 1 loro fittavoh, come 1 padroni
hanno spesso fatto in altn paesi, e divennero parassiti completi
della terra e del popolo La loro attmtfi pnncipale stava nel

cercare di placare 1 funzionan locali, senza le cm buone grazie

essi non avrebbero potuto esistere a lungo, e chiedere mces-
santemente una protezione per 1 loro mteressi e pnvilegi

speciah

La parola zammdar potrebbe trarre m mganno, e si e

propensi a pensare che tutti gh zammdar siano grandi lati-

fonchsti Nelle province, ryotwan sigmfica contadmo-propne-
tano Persmo nelle regiom tipicamente zammdar

,
essa com-

prende nella sua cerchia 1 grandi signori (che sono relativa-

mente pochi), mighaia di medi possidenti, e centmaia di mighaia
di persone che vivono m poverty estrema e che non sono in

condiziom miglion dei fittavoh Nelle Province Unite, per
quanto mi ncordo, ci sono un mihone e mezzo di persone clas-

sificate zammdar Probabilmente piu del novanta per cento
di costoro sono quasi sullo stesso hvello dei piu poven fitta-

voh, e un altro nove per cento & soltanto in condiziom mode-
ratamente buone I grandi possidenti non sono pm di crnque-
mila in tutta la provmcia, e ch questo numero circa un decimo
potrebbe essere considerato appartenente agh zammdar e

taluqadar veramente grandi In alcum casi 1 grossi fittavoh

sono m condiziom mighori di quei derehtti dei piccoh possi-

denti Sia questi poven propnetan che 1 meai possidenti,

quantunque tardi d’mtelhgenza, formano m complesso una
bella massa di uomim e di donne, e, con unhstruzione adatta,

potrebbero essere trasformati m eccellenti cittadim Essi hanno
a\mto una parte considerevole nel mo\omento nazionahsta
Non cosf 1 taluqadar ed 1 grandi zammdar ,

se si escludono pochis-

sime ecceziom Essi non hanno neppure le virtu dell^ansto-

crazia come classi mfatti sono fisicamente ed mtellettualmente
dei degenerati ed hanno fatto ll loro tempo, continueranno
a restare solo finch6 h sosterrh una potenza stramera, come ll

Govemo bntanmco
Fmo a tutto ll 1921 continual le mie visite alle zone rurah,



ma li campo della mia attivitci si estese fino a comprendere
tutte le Province Unite La non-cooperazione commcib a pren-
dere piede ed il suo messaggio aveva raggiunto 1 viUaggi pm
remoti Diversi emissan del Congresso di ogm distretto si rec;

rono nelle zone rurali per portare il nuovo messaggio al qua
spesso si aggiungeva, sia pure in mamera piuttosto vaga, j

promessa di un alleviamento delle sofferenze dei kisan Swan
era una parola cumulativa che serviva ad abbracciare tutt(

Tuttavia i due movimenti — quello della non-cooperazione
quello agrano — erano completamente separati, sebbene <

siano successivamente sovrapposti ed mfluenzati a vicendi
particolarmente nella nostra provmcia In seguito alia prc
paganda del Congresso, le contese scemarono rapidamente e<

1 villaggi costituirono 1 loro punchayat che avevano il compib
di appianare le vertenze Particolarmente notevole £ stats

Tinfluenza del Congresso a favore della pace, poicM il nuov<
credo di astensione dalla violenza era stato mculcato ovunqui
si erano recati 1 suoi emissan Questo credo poteva non esseri

stato pienamente apprezzato e compreso, ma sta di fatto chi

imped! ai contadim di ncorrere alia violenza

E non & stato certo un nsultato trascurabile f Le sommoss*
dei contadim sono notonamente piuttosto violente, ed 1 con
tadmi di alcune zone ch Oudh erano m quei giomi eccezional

mente scalmanati ed m preda alia pni viva disperazione Uni
piccola scintilla avrebbe provocato un vasto incendio Tutta
via quelle popolazioni nmasero sorprendentemente tranquille

Lhinico episodio di violenza fisica contro un taluqadar ,
che u

ncordi, si ebbe allorcM un contadmo si rec6 da lm mentre
se ne stava tranquillamente in casa, attormato da amici, e lc

schiaffeggib perchd, a suo awiso, era persona immorale e pocc

nspettosa nei confronti della propna moghel
Successivamente si ebbero violenze di altro genere che

condussero a conflitti con il Govemo Ma questo conflitto ers

mevitabile, perche il Govemo non poteva tollerare quests

crescente potenza della classe contadma I kisan cominciaronc

a viaggiare sm trem m massa senza bighetti, specialmente

quando dovevano prendere parte alle loro penodiche numon]
popolan, alle quah talvolta partecipavano da sessanta a

settantamila persone Era difficile smuovere questa gente che,

cosa maudita, ignorava apertamente Tautonti ferroviana

facendo presente che erano passati 1 bei tempi Chi h avesse

istigati a compiere questi viaggi gratmti in massa, non lo so

noi non avevamo avanzato suggenmenti del genere, ed anzi

la notizia di questa loro miziativa ci giunse in'aspettata Suc-

cessivamente si impedf il npetersi di fatti del genere mediante

un piu ngoroso controllo da parte del personale ferroviano
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NeU’autunno del 1920, mentre mi trovavo a Calcutta per
la sessione speciale del Congresso, vennero arrestati alcuni

capi kisan per qualchc trascurabilissima mancanza Dovevano
essere processati nella cittfi di Partabgrah, ma ll {porno del

processo un'immensa folia di contadim si ammasso mtomo al

tnbunale e fece ala lungo la via che conduceva alia pngione
in cui erano detenuti 1 loro capi I nervi del magistrato parvero

scossi ed ll processo venne nnviato al giomo successivo Ma la

folia aumentb a disnusura fino a circondare quasi tutto Tedi-

ficio delle careen I kisan possono facilmente tirare avanti

per qualche giomo con quattro soldi di baccali Inline 1 capi

kisan furono nmessi in liberty, dopo un processo celebratosi

forse nella pngione Non ncordo bene come awenne, ma per
1 kisan fu questo un grande tnonfo e cominciarono a pensare
che potevano sempre spuntarla anche solo facendo leva sul

loro numero Per ll Govemo questa situazione non era asso-

lutamente tollerabile e poco dopo si ebbe un altro episodio

analogo che perb si concluse in maniera ben differente

Si era ai pnmi del gennaio 1921 Ero appena tomato ad
Allahabad per 1! Congresso di Nagpur, allorchb ncevetti tm
telegramma da Rae Bareh, col quale vemvo invitato a recarmi
immediatamente in quella citti perch6 si prevedevano disor-

dim Partn ll giomo successivo Venm a sapere che alarm capi

kisan erano stati arrestati alcuni giomi pnma e nnchiusi
nelle pngiom locah Ricordando ll successo nportato a Par-
tabgrah e la tattica apphcata in quella occasione, 1 contadim
si recarono m massa a Rae Bareh per mscenaxe una dimostra-
zione in grande stile Ma questa volta ll Govemo era deaso
a non permettere alcuna mterferenza, e fece affluire repartL

di truppa e di pohzia per arrestare la marcia dei kisan I con-
tadrni furono infatti fermati alia penfena della cittk, sulPaltra

sponda del fiunncello Alcum gruppi nuscirono tuttavia ad
mfiltrarsi nelTabitato sgusciando m altre direziom Giunto
alia stazione, appresi quale era la situazione ed immediatamente
mi recai al fiume ove 1 reparti avevano bloccato ll grosso delle

masse contadine Durante ll tragitto ncevetti un messaggio
urgente del Magistrato Distrettuale con ll quale questi mi
mvitava a tomare mdietro Scnssi la mia nsposta sul retro

del fogho chiedevo m base a quale legge ll Magistrato mi
orchnava di tomare mdietro e decisi di proseguire in attesa
di nuove comunicazioru Quando giunsi al fiume, potei udire
sulTaltra sponda colpi d'arma da fuoco Fm fermato al ponte
da una pattugha nnhtare e, mentre attendevo, venm lmprov-
msamente cucondato da numerosi kisan

,

tutti spaventati,
che si erano nascosti nei campi da questa parte del fiume
Tenm cosf sul posto un comizio di circa duemila contadim



cercai di dissipare 1 loro timori e di calmare la loro agitazione
Mi trovavo m una situazione piuttosto msohta, con sparatone
in corso a poche decine di metn di distanza oltre ll piccolo
corso d’acqua e con uomini armati sguinzagliati qua e 14
Ma il comizio ebbe pieno successo perch4 nuscn a dissipare
ll panico dei kisan II Magistrato Distrettuale nentro dal luogo
della sparatona e, dietro sua nchiesta, Io accompagnai alia
sua abitazione Mi trattenne -cola con un pretesto o l’altro,

per oltre due ore, evidentemente nel tentativo di tenersi lon-
tano dai kisan e dai miei colleghi che si trovavano m citt4

Scoprimmo piu tardi die molti uomini erano stati uccisi
nel corso della sparatona I kisan si erano nfiutati di disper-
dersi o di tomare mdietro, ma d'altra parte erano nmasti
perfettamente calmi Sono sicuro che se 10, o qualunque altro

m cui avevano fiduaa, fosse stato fra loro e h avesse invitati

a disperdersi lo avrebbero fatto Si nfiutarono mvece di nce-
vere ordirn da uomrrn di cui non si fidavano Qualcuno in realti

aveva suggento al Magistrato di attendere per un po’ il mio
amvo ma egli si nfiutd Non poteva permettere che un agita-

tore nuscisse dove egh era falhto non 4 questo il sistema di go-

verm stramen che fanno assegnamento solo sul propno prestigio

Ci furono due occasiom, press’a poco m quel penodo, m
cm si ebbero sparatone contro 1 kisan nel distretto di Rae

n. Bareh, mdi mcommcib, e cib fu assai peggio, un penodo di

terrore per ogm persona altolocata che appoggiasse 1 kisan

0 che facesse parte di un panchayai II Govemo aveva deciso

di schiantare il movimento La filatura a mano sulla charkha,

dietro nchiesta del Congresso, stava allora estendendosi fra

1 contadim Una charkha divenne percid simbolo di msurre-

zione e chi ne possedeva una passava un brutto quarto d’ora,

per cm spesso la charkha vemva bruciata In tal modo il

Govemo cerch di schiacaare, con centmaia di arresti e altn

metodi, sia il movimento contadmo che quello del Congresso

nelle zone rurah di Rae Bareh e Partabgrah La maggior parte

dei pnncipah emissan del Congresso lavorava per 1 due

movimenti
Un po’ piu tardi, nel 1921, il distretto di Fyzabad ebbe la

sua dose di repressione I guai mcommciarono m quella regione

m un modo strano I contaduu di un villaggio andarono a fare

bottmo nella propneth di un ialuqadar Si seppe in seguito

che erano stati istigati a farlb dai servi di un altro zamindar

che aveva certe hti m corso con il ialuqadar Ai poven conta-

dim ignoranti era stato detto che era desideno del Mahatma

Gandhiji che andassero a saccheggiare, e ben volentien essi

accettarono di esegmre questo online, al gndo di « Mahatma

Gandhi hi jai

»



Fui molto seccato quando seppi quanto era accaduto e

mi recai sul posto, nei dintomi di Akbarpur nel distretto di

Fyzabad A1 mio amvo ordinal un raduno per lo stesso giomo,
e nel giro di poclie ore, cinque o seimila persone provementi
da diversi villaggi erano raggruppate entro un raggio di dieci

migba Parlai loro aspramente per ll disonore che essi avevano
arrecato a se stessi e alia nostra causa e dissi che 1 colpevoli

dovevano confessare pubbhcamente (In quei tempi ero pieno
di quello che pensavo che fosse lo spmto della Satyagraha di

Gandhiji) Chiesi che quelh che avevano partecipato al sac-

cheggio alzassero la mano, e strano a dirsi, 1k, alia presenza
di parecchi ufficiah di pohzia, circa due dozzme di mam si

alzarono C16 sigmficava puruzione certa per loro

Piu tardi quando parlai con molti di loro in pnvato e seppi

la vera stona di come erano stati mgannati, mi sentn piangere

ll cuore e nmasi mortificato per avere esposto quella mgenua
semphce gente a lunghe condanne al carcere Ma chi soffri

non furono soltanto le due o tre dozzme di persone L’occasione
era troppo buona perchd se la lasciassero sfuggire, e mfatti

venne pienamente sfruttata per schiacciare ll movimento
agrano in quel distretto Vennero effettuati piu di mille arresti,

si riempirono le pngiom del distretto e la repressione contmub
quasi per un anno Parecchi monrono in pngione durante ll

processo Molti altn ebbero lunghe condanne, e alcum anni
piu tardi, quando anch’io venm mcarcerato, mi mcontrai
con alcum di loro, ragazzi e giovam, che consumavano la loro

gioventii in carcere

I ktsan mdiam hanno poca resistenza, poca energia per
resistere a lungo Quando sopraggiungono carestie ed epide-

mie, vengono distrutti a mikom Era sorprendente che per un
intero anno avessero potuto dimostrare si gran forza di resi-

stenza contro la duphce oppressione del Govemo e dei padroni
Ma poi mcormnciarono act essere un po’ stanchi e d deciso

attacco del Govemo sul loro movimento foil per fiaccare momen-
taneamente il loro spmto Ma ll movimento contmuava ancora,

sebbene in tono minore Non vi erano pui vaste dimostraziom
come prrma, ma la maggior parte dei villaggi aveva ancora
dei vecchi emissan che continuavano impavidi il lavoro, sia

pure su scala ndotta Tutto ci6, bisogna ncordarselo, si svolse

pnma ancora degh arresti in massa che ebbero mizio verso la

fine del 1921 Anche in questa marcia verso le careen 1 ktsan
ebbero la loro considerevole parte, malgrado tutto quello che
avevano sofferto nell'anno precedente

Preoccupato del movimento dei contadim, il Govemo aveva
affrettato la legge sui contratti di locazione agrana, che pro-

metteva qualche miglioramento alle condiziom dei ktsan
,
ma



ll prowedimento fu « annacquato » quando risulto che ll

movimento era gik sotto controllo II cambiamento pnnci-
pale che esso effettuo fu di assegnare contratti di mezzadna
a vita ai kisan di Oudh Questo parve loro un prowedimento
notevole ma, come s'accorsero m segrnto, non mighord affatto

le loro condizioni

Le agitaziom del contadim contmuarono a venficarsi a
Oudh ma in mamera piu hmitata La depressione mondiale
che mcommci6 nel 1920, tuttavia, cre6 di nuovo una grande
cnsi ongmata dalla caduta dei prezzi



X

Non-coopera^ione

Ho trattato in dettaglio la sollevazione dei contadini di

Oudh perche essa svelo un aspetto fondamentale del problema
indiano al quale 1 nazionabsti avevano prestato ben poca

attenzione Agitaziom di contadini, sintomi di profonda mquie-

tudine, si venficarono infatti spesso m vane parti dell’India,

l’agitazione effettuata dai kisan in talune zone di Oudh nel

1920 e 1921 ne fu solo un episodio, per quanto notevole e

sigmficativo In ongine era un movimento completamente
distaccato dalla pohtica, per cui 1’influenza di estranei e di

pohticanti fu minima Dal punto di vista pan-Indiano, era

questa una questione locale alia quale fu prestata ben poca
attenzione Persmo 1 giomah delle Province Unite l’avevano

largamente ignorata per 1 loro redatton e per la maggioranza
dei letton, le faccende di moltitudim di contadini semmudi
non avevano alcun vero sigmficato, pohtico 0 d’altra natura

Le mgiustizie del Punjab e del Khilafat erano gh argomenti

del giomo, e la non-cooperazione, die doveva cercare di owiare
a quelle mgiustizie, era l’argomento che monopohzzava ogni

attenzione La questione piu grande della liberth nazionale

o Swat a] per il momento non vemva affrontata A Gandhiji
non piacevano obiettivi vaghi e troppo grandi, egh prefen
sempre concentrarsi su qualcosa di specifico e di defmitivo

Ciononostante, la Swaraj era veramente nell’ana e nel cuore
del popolo, e frequentemente se ne parlava nel corso di lnnu-
merevoli numom e conferenze

Nell’autunno del 1920 si nuni a Calcutta una sessione spe-
ciale del Congresso per considerare la procedura da seguire
e, in particolare, decidere in mento alia non-cooperazione
Lala Lajpat Rai, appena nentrato dagli Stati Umti dopo
una lunga assenza, era il Presidente di tale sessione Non gh
piacque la nuova proposta di non-cooperazione e vi si oppose
Di solito era considerato un estremista nelle questiom di poh-
tica mdiana, ma le sue \edute generah erano certamente
costituzionali e moderate In seguito alle circostanze, e non
per scelta di convenziom, era diventato al pnncipio del secolo
un alleato di Lokamama Tilak e di altn Estremish Ma egh
ave\ a buone \ edute sociah ed economiche, consohdate durante
la sua lunga permanenza all’estero, e cio gh da\ a una visione
pill vasta di quella che pote\ a a\ ere la maggior parte dei capi
indiani

M ilfnd Scawen Blunt nel suo Diario descnve una inter-



vista che egli ebbe (verso ll 1909) con Gokhale e Lalaji Egh
giudica costoro mol to severamente, considerandoli troppo
prudenti e timorosi^ per affrontare la realty Eppure Lalaji
affrontb questa realta con una audacia sconosciuta alia maggio-
ranza degli altn capi mdiarn Le impressioni di Blunt ci fanno
constatare quanto fosse basso a quei tempi il carattere della
nostra politica e dei nostn capi, e come uno stramero capace
ed esperto ne nmanesse colpito Ma un decenmo aveva reso
molto drfferente quel carattere

Lala Laipat Rai non era solo nella sua opposizione, aveva
con lm un seguito numeroso ed imponente Infatti, quasi tutta
la Vecchia Guardia del Congresso si oppose alia nsoluzione
di Gandhi] 1 per la non-cooperazione II signor C R Das gui-

dava la opposizione, non perch6 disapprovasse lo spinto della

nsoluzione, poichd egli era disposto a spmgersi fino a quel
punto ed anche oltre, ma soprattutto perche era contrano
al boicottaggio della nuova legislazione

Fra gli esponenti della vecchia generazione, mio padre
fu il solo a quei tempi ad affiancarsi a Gandhiji C16 non fu
facile per lm perchd era stato molto mfluenzato dalle obieziom
che avevano spmto la maggior parte dei suoi colleghi all'oppo-

sizione Egh esitb, come essi fecero, ad mtraprendere il nuovo
cammmo verso una regione sconosciuta, m cm difficdmente

si potevano conservare 1 vecchi punti di vista Eppme egh era

mevitabilmente portato a una forma di azione efficace, e la

t, proposta imphcava un’azione ben defhnta, quantunque non

J comcidesse esattamente con le hnee del suo pensiero Ci voile

molto tempo perch6 si decidesse Egh parlo a lungo con Gan-
dhiji e con il signor C R Das Mio padre e il signor Das erano

spesso msieme m quei tempi poich6 figuravano entrambi, da
parti opposte, in un grande processo inofusstl Consideravano

il problema dallo stesso punto di vista e c’erano ben poche

divergenze fra loro anche per quanto nguardava la sua conclu-

sione Tuttavia quella piccola divergenza era sufficiente per

indurh a punti di vista diametralmente opposti circa la nso-

luzione pnncipale al Congresso Speciale Tre mesi piu tardi

si mcontrarono di nuovo al Congresso di Nagpur, e da allora

m poi essi si unirono, awicinandosi sempre di pni

Vedevo ben poco mio padre nei giomi che precedettero

il Congresso Speciale di Calcutta, ma ogni volta che lo vedevo,

notavo come fosse continuamente alle prese con questo pro-

blema A parte l'aspetto nazionale della questione, vi era

l’aspetto personate La non-cooperazione sigmficava per lm

abbandonare la sua professione legale, sigmficava una separa-

zione netta dal suo passato e 1’impostazione di una nuova vita,

cosa non facile per chi sta per compiere il suo 6o° compleanno



Si trattava di romperla con i vecchi colleghi politici, con la

sua professione, con la vita sociale a cui egli era abituato,

di abbandonare m buona parte quella vita dispendiosa a cm
si era assuefatto L'aspetto finanziano della questione non era

senza importanza, ed era owio che avrebbe dovnto ndurre
ll suo tenore di vita se vemvano a mancare le entrate della sna
professione

Ma ll suo discemimento, ll suo forte senso di amor propno,
e ll suo orgoglio, lo portavano a lanciarsi con ardore nel nuovo
movimento Lhra, accumulata per quella sene di eventi che
culnunarono nella tragedia del Punjab, la sensazione delle

ingiustizie subite e Tamarezza della umihazione nazionale,

dovevano pur trovare uno sfogo Ma non era nel suo carattere

lasciarsi trasportare da un'ondata di entusiasmo Solo quando
la sua ruente, addestrata m lunghi anm di pratica forense,

ebbe soppesato tutti 1 pro e 1 contro, egli prese la decisione

nsolutiva e si uni a Gandhiji nella sua campagna
II fascmo che su di lm esercitava la persona di Gandhiji,

fu senza dubbio uno dei fatton che mfluenzd maggiormente
la sua decisione Nulla avrebbe potuto mdurlo ad allearsi con
una persona che non fosse di suo gradimento, poich6 era sempre
stato deciso nelle sue simpatie e antipatie Questi due uomim
costituivano una strana combmazione — ll santo, lo stoico,

Tuomo di rehgione che passava la vita lontano dai piacen
mondam, e Fuomo che era stato un po' un epicureo, che accet-

tava una vita con le sue molte sensaziom, e al quale poco
importava di quanto sarebbe awenuto nelTal di li Nel lm-
guaggio degh psicanahsti era Fmcontro di un mtroverso con
un estroverso Eppure \n erano legami comuni, mteressi
comum, che h attiravano Funo verso l'altro, ed essi conser-
varono una stretta amicizia anche quando, alcum anm piti

tardi, ebbero divergenze pohtiche
Walter Pater, in uno dei suoi libn, accenna come ll santo

e Fepicureo, partendo da punti opposti, percorrendo sentien
different!, uno di temperamento rehgioso, Faltro di idee opposte,
e tuttavia dotati entrambi di una visione che, nel suo ardore
e nel suo anehto, & ben lungi da bassezze di spmto, spesso si

comprendano a vicenda megho di quanto Funo e Faltro potreb-
bero comprendere ll normale mdi\aduo— e a volte 1 due estremi
m effetti si toccano

La Sessione Speciale di Calcutta diede iruzio all'era di

Gandhiji nella pohtica del Congresso era che da allora d

durata fino ad oggi, ad eccezione di un penodo del decenmo
^ 1920 allorch^ egh si tenne in secondo piano lasciando che ll

Partito Swaraj, sotto la guida di Deshbandhu C R Das e

di mio padre, avesse una parte di pnmo piano nella situazione



L'mtero aspetto del Congresso cambib, gh abbigliamenti
europei scomparvero e ben presto si videro soltanto khadj,
una nuova classe di delegati, denvata pnncipalmente dal basso
ceto medio, costituf ll tipo carattenstico dell'uomo del Con-
gresso, la linmia che siandava affermando sempre piu era
l'hmdostana (sebbene qualche volta vemsse usata la lingua
della regione in cm aveva luogo la Sessione, poich6 molti dei
delegati non capivano 1'mglese), si notava una crescente
awersione contro l’uso di una lingua stramera nel campo
del lavoro nazionale, e alle nunioni del Congresso, era evidente
un nuovo slancio di entusiasmo e di zelo

Dopo ll Congresso, Gandhiji fece visita al vecchio direttore
dell'«Amnt Bazaar Patnka», Syt Motilal Ghose, che era
monbondo Io lo accompagnai Motilal Babu benedisse Gan-
dhiji e il suo movimento, qrnndi, sentendo prossima la fine,

disse che egh andava con gioia m altre regiom, ovunque esse
fossero, — egh sarebbe andato m qualche posto dove non
esisteva 1’Impero Bntanmco Fmalmente sarebbe stato oltre

la portata di questo Impero!
Al ntomo dal Congresso Speciale di Calcutta, accompagnai

Gandhiji a Santimketan m visita a Rabmdra Nath Tagore
e al suo fratello maggiore 4 Boro Dada ' Ci fermammo qualche
giomo m quella cittii, e mi ncordo che il signor C F Andrews
mi diede alcum hbn veramente interessanti Trattavano degh
aspetti economici dell’impenahsmo m Afnca Uno di questi

hbn — Black Man’s Burden del Morell — mi commosse forte-

mente
Press'a poco m quel penodo, o poco pni tardi, C F Andrews

scnsse un opuscolo in cm si invocava l'mdipendenza dell’India

Credo s'mtitolasse Indtpendence - the Immediate Need Era
un bnllante trattato basato su alcum scntti di Seeley nguar-

danti l’lndia, e mi parve che non solo esponesse una mcon-
testabile tesi a favore dell'indipendenza ma anche nspecchiasse

1 pni mtum sentimenti del nostro cuore II profondo desideno

che agitava noi e le nostre tendenze ancora semi-dehneate

sembrava assumere una forma chiara nel suo hnguaggio sem-

phce e franco

Non vi era sfondo economico o sociahstico in quello scntto,

era un nazionahsmo puro e semphce, denvato dal senso di

umihazione dell’India e dal hero desideno di una hberazione

che ponesse fine alia nostra contmua abbiezione Era mera-

vighoso che propno C F Andrews, uno stramero che appar-

teneva alia razza imperante alloram India, sapesse necheggiare

quel gndo sorgente dal pni profondo del cuore La non-coope-

razione, come Seeley aveva detto molto tempo pnma, consi-

steva essenzialmente m questo « sapere che era vergognoso



aiiitare lo stramero a conservare il suo domimo » E Andrews
aveva scrxtto che « l'umco mezzo di auto-npresa era una qualchc
importante sollevazione dairmtemo » La forza esplosiva

necessaria per tale sollevazione doveva nascere neH’amma
delllndia stessa Non avrebbe potuto essere data da prcstiti,

rcgali, concessioni e proclamaziom dal di fuon Doveva venire

dal di dentro Percid, fu con la gioia mtensa della liberazione

mentale e spintuale da un peso insopportabile, che osservai

Teffettivo scoppio di tale forza esplosna interna, quando il

Mahatma Gandhiji illustro al cuorc dell’India il mantram —
«Siate liben! Non siate piu schiavi 1 » c il cuorc dell’India

nspose Con un mo\ imento subitaneo le sue catenc mcomin-
ciarono a cadere, e fu aperto il cammino della liberty

I tre mesi che seguirono furono testunoni della marea
di non-cooperazione che a\ anzava in tutto il paese L'appello

per il boicottaggio delle eleziom alle nuo\ e Camere ebbe note-

vole successo Non impedi e non poteva impechre a tutti di

presentarsi come candidati ai corpi legislativi lasciando cosf

1 seggi vacanti Anche un sol pugno di eletton poteva procedere
alle operazioni di voto e ci pote\ano essere eleziom senza
alcuna opposizione Ma la maggior parte deirelettorato si

astenne dal votarc, e tutti coloro che si curavano del senti-

mento che il paese espnme\a con tanta veemenza si astennero
dal presentare la loro candidatura Sir \ alentine Clnrol era

a Allahabad il giomo delle otaziom, e fecc un giro dcllc sedi

elettorah Ritorno stupito dai successi del boicottaggio Trovo
che in una sede rurale, a circa qumdici migha dalla cittk di

Allahabad, neanclie uno degh eletton si era presentato alle

urne Egh formsce una rclazione delle sue espenenze in uno
dei suoi hbn sull'India

L opportunity di questo boicottaggio era stata messa m
dubbio dal signor C R Das e da altri, durante la Sessione di

Calcutta, ma poi costoro accettarono la decisione del Con-
gresso Finite le eleziom, questo punto di divergenza \cnne
ehmmato, e la succcssn a Sessione plenana del Congresso, che
si tenne a Nagpur nel dicembre 1920, \ ide molti dei \ ccchi capi
del Congresso schierati a fa\ore della non-cooperazione Fu
propno il successo del mo\ imento a convmcere molti scettici

e mdccisi
Alcum dei \ecchi capi, tuttavia, si ntirarono dal Con-

gress dopo la numone di Calcutta fra questi era la popolare
c ben nota figura del signor M A Jinnah Sarojim Nrudu
l’a\ c\ a defmito l\ Ambasciatore deH'umta hindu-mussuhnana 1

c in passato era stato colui che a\e\a portato la Lega Mussul-
mana piu \icina al Congresso Ma 1 nuow snluppi avuti^i in

seno al Congresso — la non-collaborazione e la nuo.a costi-



tuzione che la rese maggiormente un’orgamzzazione popolare— furono completamente disapproval da lui Egli dissent!
sul terreno politico, ma m fondo non furono le questiom poli-
tiche che lo allontanarono C'erano ancora molti uormm nel
Congresso che politicamente erano meno progrediti di lui

E per teraperamento non si sentiva affatto portato verso ll

nuovo Congresso Egli si sentiva completamente fuon del suo
elemento tra la folia in abito khadi che chiedeva discorsi m
hindostano L'entusiasmo del popolo gh sembrava un lste-

nsmo collettivo C'era tanta differenza fra lui e le masse
mdiane quanta ve n’b fra Sevile Row o Bond Street e ll vil-

laggio indiano con le sue capanne di fango Una volta insmuo
pnvatamente che avrebbero dovuto essere ammessi al Con-

£
esso soltanto 1 laureati Non so se parlasse senamente nel
re tale msmuazione, ma cib era certamente m armoma

con le sue vedute general! Cos! si distaccb dal Congresso e

divenne una figura piuttosto isolata nella pohtica mdiana
Piu tardi, sfortunatamente, ll Vecchio Ambasciatore dell'Unitk
si associb con 1 pni reazionan elementi del Comunalismo
Mussulmano

I Moderati o 1 Liberali, naturalmente, non ebbero nulla

a che fare col Congresso
Non solo essi ne nmasero fuon, ma si fusero in seno al

Govemo, divennero ministn e alti funzionan sotto il nuovo
ordmamento, e si accmsero a combattere la non-cooperazione
ed ll Congresso Avevano ottenuto quasi tutto cab che deside-

ravano, erano state concesse alcune nforme e cos! non ave-

vano alcun bisogno di agitarsi Mentre ll paese fremeva di ecci-

tazione e si faceva sempre pni nvoluzionano, essi divemvano
decisamente anti-nvoluzionan, e sostemton del Govemo
Runasero completamente taghati fuon dal popolo e presero

I’abitudme, che ancora perdura, di considerare 1 problemi da

un punto di vista ufficiale Cessarono di essere un partito nel

vero senso della parola e divennero un piccolo gruppo di mdi-

vidui sparpaghati un po’ ovunque nelle grandi cittk II signor

Snmvasa Sastn divenne Ambasciatore impenale, visitb, su

nchiesta del Govemo inglese, van Dommn bntanmci nonch£

gh Stati Umti d’Amenca, e cnticb aspramente ll Congresso

e 1 suoi stessi concittadim per la lotta che essi stavano soste-

nendo contro ll Govemo
Eppure 1 Liberah erano tutt’altro che soddisfatti Non e

piacevole essere taghati fuon dalla propna gente, ed mtuue

hostility altrai pur senza vederla o sentirla Una sollevazione

di massa non si addiceva ai non-conformisti, quantunque 1

npetuti awertimenti di Gandhip rendessero la non-coope-

razione assai pni mite e moderata di quanto avrebbe potuto



cssere per i suoi avversan Ma anche con ci6, la stessa atmo-
sfera soffocava quelli die osteggiavano ll movimento, propno
come nnvigonva e nempiva di vita e di energia quelli che lo

sostenevano Le sollevaziom di masse e 1 ven movimenti
nvoluzionan hanno sempre questo doppio effetto mcoraggiano
e mettono in nsalto la personality ch chi orgamzza le masse
o si schiera al loro fianco e nel contempo anmentano psicolo-

gicamente e soffocano 1 dissenzienti

Questo era il motivo per cm talurn si lamentavano che la

non-collaborazione tendeva a creare una sbiadita uniformity
di opmione e di azione Cera del vero in questa accusa, ma la

verity stava m ci6 che la non-collaborazione era un movimento
di massa, ed era condotta da un uomo di imponente perso-

nahty che ispirava devozione a mihom di Indiam Una verity

piu vitale, tuttavia, stava nel suo effetto sulle masse Cera
m esse un enorme senso di solhevo, come una hberazione da
un grande peso, un nuovo senso di liberty La paura che
aveva oppresso le masse dirnmul fino a scompanre, e le folle

nalzarono il capo Anche nei remoti bazar la gente del popolo
parlava del Congresso e della Swaraj (poich6 il Congresso di

Nagpur aveva finalmente fatto della Swaraj la propria meta),

parlava di quanto era awenuto nel Punjab, e del Khilafat —
ma la parola « Khilafat » aveva uno strano significato nella

maggior parte delle zone rurali La gente credeva che den-
vasse da khtlaf, una parola urdu che significava « contro

»

o <c opposto a », e cosi credettero sigmficasse « opposto al

Govemo»! La gente discuteva, naturahnente, specialmente in

relazione alle propne particolan difficolty economiche Le mnu-
merevoli nunioni e conferenze aumentarono enormemente
Teducazione pohtica delle masse

Molti di noi, che lavoravamo per il programma del Con-
gresso, eravamo m preda ad una specie di dehno nel 1921
eravamo piem di eccitazione, di ottimismo e di facile entu-
siasmo Sentivamo la fehcity di chi lavora per una crociata

Non eravamo turbati da dubbi o esitaziom, la nostra strada
pareva chiaramente tracciata dinnanzi a noi e procedevamo
incoraggiati dalTentusiasmo altrrn, aiutando gh altri ad avan-
zare Lavoravamo sodo, pm sodo di quanto avessimo mai fatto

pnma, poiche sapevamo che il conflitto con il Govemo sarebbe
venuto presto, e volevamo fare tutto il possibile pnma che
fossimo allontanati

Soprattutto, provavamo un senso di hberty e ch orgogho
m quella hberty L'antico senso ch oppressione e di delusione
era completamente scomparso Non si bisbighava pni, non si

usava pni alcima obhqua fraseologia legale per evitare di

mettersi nei pasticci colie autonty Dicevamo quello che



sentivamo e lo gndavamo ai quattro venti Cosa ce ne lmpor-
tava delle conseguenze? Pngione ? Pregustavamo di andarci
e cib avrebbe ancora di piu aiutato la nostra causa Le mnu
merevoli spie e agenti segreti che solevano circondarci e seguirc
divennero mdividm piuttosto degm di compassione poichi
per loro non vi era nulla di segreto da scopnre Tutte le nostri

carte erano scoperte
C’era in noi non soltanto un senso di soddisfazione nel com-

piere un efficace lavoro politico che mutava la faccia dell’Indis

davanti ai nostn occhi e che, come credevamo, rendeva assai

prossima la liberty Indiana, ma anche un gradevole senso dj

superiority morale sul nostro awersano, sia per la nostra meta
che per i nostri metodi Eravamo orgoghosi del nostro capo e

delTimpareggiabile metodo che egh aveva sviluppato, e spesso
ci abbandonavamo a parossismi di fiducia nel nostro diritto

In mezzo alle contese, e mentre noi stessi mcoraggiavamo quelle
contese, avevamo un senso di pace mtema

Man mano che ll nostro morale saliva, quello del Govemo
diminuiva Non capivano cosa stava succedendo, pareva loro

che ll vecchio mondo che essi conoscevano m India stesse

croliando Vi era neii'ana un nuovo spinto aggressivo ed una
fiducia nelle propne forze e nel propno ardimento, e ll grande
prestigio del Govemo bntanmco in India andava visibil-

mente scemando La repressione increments fi movimento,
ed ll Govemo esitd a lungo pnma di agire contro 1 grandi
capi Non sapeva quah sarebbero state le conseguenze Era
fedele l’Esercito Indiano? Avrebbe esegmto gh ordim la poh-
zia? Come disse Lord Readmg, ll VicerS, nel dicembre del

1921, ll Govemo era « confuso e perplesso

»

Nell’estate del 1921 ll Govemo delle Provmce Unite fece

pervemre ai suoi funzionan distrettuah un'interessante circo-

lare confidenziale Questa circolare, che fu pubbhcata pni
tardi m un giomale, dichiarava con nncrescimento che a Fini-

ziativa » era sempre del a nemico », alludendo al Congresso,

e che questa era una situazione sfavorevole Vennero poi

suggenti van metodi per nguadagnare l’miziativa, fra 1 quah
la costituzione di enti ndicoli quah gh « Aman Sabhas » Si

credeva che questo particolare modo di combattere la non-

collaborazione fosse stato adottato dietro suggenmento dei

Mimstn Liberah
Molti funzionan bntanmci mcommciarono a perdere la

calma Lo sforzo era grande La crescente opposizione e lo

spinto di sfida mcombevano sugh ambienti ufficiah mdiam
come le vaste nubi dei monsom, tuttavia, 1 metodi pacifici

non offnvano alcun appigho, nessuna presa, nessuna oppor-

turnty per una repressione violenta L’mglese medio non
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crcde\ a nclh huona fedc della non-\ lolenza, credc\a si trat-

tassc di un trucco, di un nianlo per coprirc qualche vasto

piano scgrelo chc sarebbe un giomo scoppialo in una violcnta

sommossa Allc\ato dalla fanciulle7za uella diffusa opimone
chc rOnenlc sia un mondo nmterioso, c chc nei suoi bazar

o nolle sue slretie viu77C si stiano continuamcntc macclunando
scgrcte congiurc, Tlnglcsc raramcntc puo pcnsarc obbiettiva-

incntc in nicnto a quests paesi chc si pretende siano cost mistc-

nosi Non si sforza inai di capirc quella persona scinphcc, c

del tutto pm a di misten, che i l’Oncntalc L’ingicse sc nc tiene

ben distantc, sc lie fa un concetto in base a stone di spie e

di society scgrcte, c poi lascia chc la propna immagmazione
si abbandoni ai pni strain eccessi Cost fu ncl Punjab al pnn-
cipio delTapnlc del 19 10, allorcht un'unprovvisa paura per-

vase lc autorita e 1 rcsiaonti inglesi m generate, faccndo loro

vedere dappertutto un pcncolo, una sollc\ a/ione, un sccondo
ammutinmncnto coi suoi spa\ente\oh massacn, e, un cieco,

istmtivo tcnlatno di auto-conscrvazionc, h portb a qucgli

orrori, di cm Jallianwala c ll Vuilt (hi Hlassacro di Amntsar
sono dnenlati simboh c sinomnu

11 1921 fu un anno di grande tensionc, c moltc cose lrrita-

rono, indisposcro c snenarono lc aulontct C10 chc in realty

aweniva era quanto mai spiace\ole, ma quanto veniva mima-
ginato era assai peggio Mi ncordo un caso chc illustra questo
tcccsso di lmmaginarionc Le no77c di nua sorella Swarup,
che dovevano aver luogo a Allahabad, crano state fissate per
ll ro maggio del 1921, la data era stata calcolata, come di soldo
in tali occasiom, con rifcnmcnto al calendano Sanuml e scclta

per un giomo di buon auguno Erano stati mvitati Gandhiji
til alcuni esponenti del Congresso, comprcsi 1 fratclli Alt, c

per loro comoditA, venne fissata nel contcmpo una nunione
ad Allahabad del Comitate teemeo del Congresso I membri
locah del Congresso vollero approlittare delle presenze di

capi famosi pro\cnienti dal di fuori, e pertanto orgamzzarono
una confcrcnza distrcttualc su larga scala, prevedendo un grande
afflusso di contadini dalle zone nirali circostanti

A motivo di queste nunioni politichc, ad Allahabad ci fu

molto trambusto che si nfiessc sul nervosismo della popola-
zionc Scppi un giorno da un amico awocato che molti Inglesi

crano addirittura sconvolti e si attendevano qualclic lmprov-
visa sommossa nella citta DilTidavano dci loro servi mdiani,
e tenevano sempre la nvoltella in tasca Si sussurrava persino
che ll Forte di Allahabad era tenuto pronto affinche la colonia

inglese potesse rifugiarvisi in caso di necessity Fui molto
sorpreso, e non nuscn ad lmmagmare come si potesse contem-
plare la possibility di una msurrezione nella tranquilla citty



ill Allahabad, proprio cpiundo il v<ro uposlolo della non-vio-
lui/.i stava per visilarcj Oh, si diccva, il io maggio (giomo
casualinentc fissalo per lc nozzc eh mia sorclla) era l’anni-

vcrsario dcllo scoppio dcirammulinaincnto di Meerut del 1857
c lo si sarebbe certamcnte cclcbrato!

A molivo della imporlanza data al movimento Khilafat,
nel 1921 numerosi capi rchgiosi mussulmani e moulvi ebbero
una paite considerevolc nella lotta pohtica Essi diedero al

movimento un dcfmito colorc rehgioso e i Mussulmani in genere
nc furono largamcntc infiuenzali Piu di un Mussulmano occi-

dcntahzzato, non parlicolarmcnle dedito allc pratiche reli-

giose, incomincib a lasciarsi crescerc la barba c a conformarsi
ai dogmi ortodossi L influenza e il prestigio dei Moulvi, che
gradatamente cratio andati dechnando in seguito a nuove
idee e alia progressiva occidentalizzazione, tomarono ad au-
mcntarc e a dominare la comunita mussulmana I fratelh Alf,

che avevano cssi stessi una mentality rcligiosa, contnbuirono
a questo proccsso, c altrcttanto fece Gandluji, che aveva il

piu grande nspetto per 1 Moulvi e 1 Maulana
Gandluji, mfatti, insisteva contmuamente sul lato rehgioso

c spintuale del movimento La sua rehgione non era dogma-
tica, ma aveva un sigmficato di ben definite vedute religiose,

e l’mtero movimento ne venne fortemente influenzato ed
assunse un carattere missionano per quanto concemeva le 1

masse La grande maggioranza degli emissan del Congresso
naturalmente cercavano di modellarsi sul loro capo e npete-
vano persmo il suo lmguaggio Eppure 1 colleglu pnncipah di

Gandhi] 1, che facevano parte del Comitato teemeo — mio
'padre, Deshbandhu Das, Lala Lajpat Rai, e altn — non
erano uomim rebgiosi nel senso ordmano della parola, e con-

sideravano 1 problemi pohtici umcamente come tail Nelle loro

dichiaraziom m pubbhco non si nfacevano alia rehgione Ma
qualunque cosa dicessero aveva un’influenza certamente mfe-

nore alia forza del loro esempio personale non avevano essi

nnunciato a molte di quelle cose che il mondo apprezza,

adattandosi ad un tenore di vita piu semphee? Tutto questo

m se stesso vemva considerato come un smtomo rehgioso e

contnbul a diffondere l’atmosfera di nnascita

A volte ero turbato dallo sviluppo di questo elemento reh-

gioso nella nostra pohtica, sia dal lato hindu che da quello

mussulmano Non mi piaceva affatto Molto di quanto 1 Moulvi,

1 Maulana, gh Swami e gente del genere dicevano, quando par-

lavano in pubbhco, non mi paxeva troppo fehce La loro stona, \

la loro sociologia e la loro economia mi parevano completa-

mente sbaghate, e la piega rehgiosa che vemva impressa a ogiu

cosa impediva di pensare chiaramente Persmo alcune frasi



di Gandhiji a volte nn sembravano discordanti — come il

suo frequente nfenmento a Rama Raj quale etk dell oro che

sarebbe ntomata Ma non nuscivo ad interpormi, e mi conso-

lavo col pensiero che Gandhrji usava queste espressiom perche

erano ben conosciute e capite dalle masse Aveva mfatti una
straordmana ability nel giungere al cuore del popolo

Ma non mi impensienvo molto per queste cose Ero troppo

preso dal mio lavoro e dal progresso del nostro movimento
per lasciarmi turbare da simili piccolezze, come le giudicavo

a quei tempi II nostro vasto movimento comprendeva ogm
sorta e ogm quality di gente, e Undid la nostra lmea di con-

dotta era corretta, qualche tentennamento non aveva unpor-
tanza Per quanto nguardava lo stesso Gandlnji era una
persona molto difficile da comprendere, e a volte ll suo lm-

guaggio era quasi mcomprensibile ad una persona media di

mentality modema Tuttavia lo conoscevamo abbastanza
bene per capire che egli era umco e grande, che era uno splen-

dido capo Avendo nposto la nostra fiducia m lui, gli demmo
quasi carta bianca, abneno per quel momento Sovente discu-

tevamo fra noi le sue mame e le sue stranezze e dlce^ amo,
un po' scherzando, che quando fosse venuta la Swara7, queste

mame non avrebbero dovuto essere mcoraggiate
Molti di noi, tuttavia, erano troppo soggetti alia sua

influenza pohtica per nmanere mteramente lmmum anche
nel campo rehgioso Dove un attacco diretto non avrebbe
potuto avere successo, piu di un attacco mdiretto nusef a
fax crollare le nostre chfese Gli aspetti estenon della reli-

gione non mi andavano a genio, e soprattutto detestavo lo

sfruttamento del popolo da parte dei cosiddetti rehgiosi, ma
cessai tuttavia di essere cosf mtransigente Nel 1921 si sviluppb
m me una mentality rehgiosa che non aveva precedenti m qual-

siasi altro penodo della mia giovmezza Con tutto cib non
mi lasciai mai conquistare mtegralmente

Quello che ammiravo era ll lato etico e morale del nostro
movimento e del saiyagraha Non prestavo una fede asso-

luta alia dottnna della non-violenza, ne Taccettavo per sempre,
ma attirava sempre piu le mie simpatie, e si venne cost raffor-

zando m me Topimone che, dato che eravamo m India e date
le nostre tradiziom, era la pohtica che andava bene per noi

La spirituahzzazione degh afiarx pohtici, usando la parola
non nel suo nstretto senso rehgioso, mi pareva una splendida
idea Un fine nobile dovrebbe essere reahzzato e raggiunto
da mezzi nobifi Cib non sembrava soltanto una buona dot-

tnna etica ma una pohtica Sana e pratica, poiche 1 mezzi che
non sono sufficientemente buoru spesso compromettono lo

scopo, quando & omiai m \asta, e fanno sorgere nuovi problemi



r difticoU.i E poi paicv.i cos! mdccoroso, cosf degradantc per
1’amor proprio del smgolo o di una nazione doversi sotto-

mctlcrc in t.il modo, e (lover proccdcrc attraverso il fango
Come nvremmo potuto evitarc di sporcarci 5 Come avremmo
potuto avanzare rapidamenlc c con digmta, sc ci fossimo

mcliinati a slnsciarc '1

Tali crano 1 miei pension in quel pcriodo E d movimento
di non-collaborazione nu offriva qucllo chc volcvo — la meta
della libcrlri nazionale c (pensavo) la fine dcllo sfruttamento
del mcrto abbienti, coz mczzi chc soddisfacevano il mio senso

morale e che mi davano un senso di liberti personale Cost

grande era questn soddjsfazionc personale che persmo la pos-

sibility di un fallimcnto non contava molto, poidie tale falli-

mento poteva soltanto esscrc momentanco Non capivo e

non mi sentivo attirato al Iato mctafisico della Bhagavad
Gita, ma mi piaceva leggere i verst — recitati ogni sera nelle

prcglnere ashram di Gandhiji — che dicono come dovrebbe
esserc un uomo calmo di proposito, sereno c impassibile, m-
tento al suo lavoro senza curarsi eccessivamente del nsultato

ddla sua azione Non essendo 10 molto calmo o distaccato,

immagmo chc qucsto ideale avessc su di me un iasemo ancor
maggiore



XI

II ip2i c if ww p) two impngionameiito

11 iq2 i fu un anno slraordinario per noi Vi era uno strano
miscugho di nazionahsmo c di pohtica, di rchgione c di misti-

cismo, c inline di fanatismo Diclro a lulto questo si trova-

vano lc iniscre condinom dci contadini e, nellc ^randi citt&,

un moumento di sollcvazione della classe operaia II nazio-

nali^mo cd un ldcalismo \ngo ma intenso ed esteso cerca\ano
di unire (cd in gran parte \i nuscirono) tutti gh scontenti,

cho taholta erano in contrasto fra di loro Eppure questo
stesso nazionahsmo era una forza molteplicc dictro alia quale
si potc\ano distinguerc un nazionahsmo hindu, un naziona-
lismo mussulmano chc, m parte, guarda\a oltrc le frontiere

dcirindia, c infinc, cio che era piu consono alio spmto dei

tempi, un nazionahsmo mdiano Per il momento questi nazio-

nahsmi si sviluppa\ano c si nunnano Era questa la voce di

tutti « Hmdu-Musulman ki Jai v Era straordmano come
Gandhijt escrcitassc un incantesimo su ogm classe c su ogni
gruppo di gentc trascinando tutti in una massa multiforme
che lotta\a in una stessa direzionc Egh divenne, mfatti (per

usare una frase che £ stata applicata a un altro capo), « Tespres-
sione simbohea delle confuse aspirazioni del popolo »

Ancora piu straordmano era il fatto che queste aspirazioni

c queste passiom fossero relativamcnte libere dalTodio verso
i dominaton stramen contro i quah esse erano dirette II

nazionahsmo e csscnzialmente un sentimento di antagomsmo,
che si nutre c fionscc sull’odio e sulla collera contro altn gruppi
nazionah, e, in un paese soggetto, spccialmente contro i domi-
naton stramen In India, nel iqzi, vi erano certamente questo
odio e questa collera contro i Bntannici ma, in confronto ad
altn paesi che si tro\ avano in una analoga situazione, questi
sentimenti erano straordinanamente ndotti Senza dubbio
lo si doveva all'insistenza di Gandhiji sul sigmficato della non-
violenza, ed anche, sia al senso di hbcrazione e di forza che
pervase Tintero paese con Tinaugurazione del movimento, sia

alia grande fiducia nel successo m un prossimo futuro Perchd
essere m collera e piem di odio quando le cose andavano cost

bene e e’era la speranza di una prossima vittona^ Sentivamo
che potevamo ben pcrmetterci di essere generosi

Non eravamo invece cost generosi nei nostn cuon, quan-
tunque le nostre azioni fossero corrette, verso quel numero lrmi-

tatissimo di nostn concittadim che si schieravano contro di

noi e che si opponevano al movimento nazionale Non era aue-



stione di odio o di collera, poiche essi non avevano alcun
peso e potevamo ignorarli Ma sentivamo del disprezzo per la
loro debolezza e per il loro opportumsmo, perche tradivano
l'onore nazionale e la propna dignity

Cos! andavamo avanti m modo vago ma mtenso, e la
febbre dell’azione ci stnngeva come m una morsa Ma non
avevamo assolutamente delle idee chiare, per quanto nguar-
dava il fine che ci proponevamo Pare sorprendente ora, come
fossero completamente ignorati gli aspetti teonci e la filosofia

del nostro movimento, nonche lo scopo ben defimto che
avremmo dovuto prefiggerci Naturalmente eravamo tutti

eloquenti per quanto nguardava la Swaraj, ma ognuno di noi
probabilmente interpretava questa parola a propno modo
Per la maggior parte dei pni giovani essa sigmficava mdipen-
denza pohtica, o qualcosa di simile, e una forma di govemo
democratico cos! ci espnmevamo nei nostn discorsi tenuti
in pubbhco Inoltre molti di noi pensavano che mevitabilmente
ne sarebbe denvato un alleggenmento del paso che schiacciava
I lavoraton e 1 contadmi Ma era owio che per la maggioranza
dei nostn capi, Swaraj sigmficava qualcosa di molto mfenore
ail’indipendenza Gandhiu era delxzjosaroenle vago su questo
argomento, e non mcoraggiava chianmenti m proposito Egh
parlava sempre, m termini vaghi ma defimtivi, come se nella

lotta non fosse il favonto, e cio costituiva un grande conforto
per molti di noi, quantunque, nello stesso tempo, egh fosse

anche pieno della certezza del favonto Gandhiji non sottoh-
neava mai il punto di vista mtellettuale di un problema, ma

^jnsisteva sul carattere e sulla devozione Riusd cos! a dare
gal popolo indiano forza e carattere C'erano molti, tuttavia,

che non nvelavano n£ molta forza n6 molto carattere, ma
pensavano che bastasse un fisico sciancato ed un aspetto
flaccido per dare 1’impressione estenore della devozione

Questa straordmana presa di posizione delle masse ci

nempiva di fiducia Un popolo demorahzzato, retnvo ed
awihto, d'improvviso si nalzava e prendeva parte ad una
azione vasta e disciplinata, che, lo sentivamo, avrebbe dato

una forza irresistibile alle masse Ignoravamo la necessity di

sostenere l’azione col pensiero, dimenticavamo che senza una
teona ben defimta e senza un chiaro obbiettivo, l’eneigia e

l’entusiasmo delle masse si sarebbero col tempo affiosciati

II carattere di missxone del nostro movimento ci aiutd non
poco a prosegmre, nel senso che la non-violenza, concepita

per movimenti pohtici o economici o per nmediare a mgiu-

stizie, era un nuovo messaggio che la nostra gente era desti-

nata a dare a1 mondo Diventammo vittime della strana filu-

sione di tutti 1 popoh e di tutte le naziom, di essere m qualche



inoclo la rtz7,i clcttn La non~\ lolenza ora I’cqinvalcnle morale
dell 1 guerri c di ogm lolla \iolcnta Questa altcnialiva non
on umcanicntc cticn, ma era anchc elTcltna Credo che molti

dt noi accettasscro lc \ccchic idee di Gandlnji sulla mcccaruz-
zazione e sulla cnilta modcnia immnginaxamo clio pcrfino

ogh pcn*as*c chc queste idee fossero clnmcnchc c non appli-

cabili, per la mat’gior parte, allc condiztom modeme di vita

Certo la maegior parte eh noi non era disposta a rcspmgere
i succc^si della ci\iltA moderna, quantunque scntissimo die
fosse possibilc qu llchc modifica, adatta allc condi7ioni di vita

dell’India Io pcrsonnlmentc sono sempre stato affascinato dalle

grnndi niacclnnc c dalla possibility eh viaggiarc vcloccmcnte
Non \ V dubbio che Lidcologia di Gandlnji influenzo molta
gente rendondola contrma allc macclnnc c a tuttc le con-

seguonro della mcccanizra/ione Cosi, mentre taluni guarda-
\ano al future, certi allri gaiarda\ ano indictro, al passato

E
#
strano a dirsi, sia gli uni chc gh altn sentivano chc valcva

la pena di tentare 1 aztone comune intrapresa c questa fiducia

rendexa piu sopportabih i sacnfici e le nnuncc
rui mternmento preso e assorbito nel movimento, c molti

altn fcccro altrctlanto Rmunciai a tutte le altrc relazioni e

ai mici rapporti, ai \ecclii amici, ai libn, persino ai giomah,
ad CCC0710HC di quanto si nferna al mio lavoro Fino ad allora

a\c\o continuato a leggere i hbri del giorno ed avevo cercato

di scguirc gh s\ iluppi degli affan mondial! Ma in quel penodo
non e'era piu tempo per tutto questo Malgrado la forza dei

mici lcgami famihan, quasi dimcnticai la nna famigha, mia
moglic, la mia bambini Fu solo molto tempo dopo chc capn
quale peso dove\o esscre stato per loro in quci gionu, c quale
straordinana pazienza c tolleranza aveva mostrato mia moglie
verso di me Vivevo negh ufifici, nolle numoni dei Comitati, e

tra la folia Lo slogan era « Andarc per 1 villaggi », c cammi-
navamo a piedi per chilometn c chilometn, attraverso i campi,
Msitando lontam paesi c parlando a numoni di contadim
« Sentivo j) la massa ed avvertivo in me ll potcre di trascinarla

Incominciavo a capirc un po’ la filosofia della folia, la diffe-

renza fra la folia della citti c quella dei contadim, e mi sen-
tivo a mio agio fra la polvere e lc scomodita, gli spmtoru e

I'afTollamento dclle grandi numoni, quantunque la loro indi-

sciphna spesso mi untasse Da allora ho aovuto, a volte,

affrontarc folic ostih cd adirate, eccitate a tal punto che una
scintilla avrebbe provocato un inccndio, e mi accorsi che quella
pnma espenenza e la sicurezza che ne denvo mi furono utilis-

sime Guardavo sempre in faccia alia folia e avevo fiducia m
cssa, e finora le masse mi hanno sempre dimostrato nspetto
e stima, anche quando non erano d'accordo con me Ma le



folle sono volubih, e ll futuro potrebbe riservarmi espenenze
differenti

Mi sentn molto attratto dalle masse, e le masse si sentirono
a loro volta attratte verso di me tuttavia non mi smarrn
mai fra di loro, ed usai sempre di un certo distacco Dal mio
punto di vista le guardavo con occhio cntico, e non cessavo
mai di stupirmi come io, cos! differente da quelle mighaia
di persone che mi circondavano, diverso per abitudmi, aspira-
ziom, vedute men tali e spiritual], fossi rwscito a guadagnarmi
la loro benevolenza e anche un certo grado di fiducia Era
forse perchd mi immagmavano diverso da quello che ero ?

Mi avrebbero tollerato quando mi avessero conosciuto meglio?
Mi accaparravo le loro simpatie con false pretese? Cercai di

essere franco e schietto con loro, qualche volta parlai loro per-
smo aspramente e critical molte delle loro opimoni e usanze
favonte, ma ciononostante mi tolleravano Non potevo libe-

rarmi dall’idea che ll loro attaccamento per me non dipen-
desse da quello che ero in realty, ma dalla fantasiosa immagme
che di me si erano formata Per quanto tempo avrebbe potuto
resistere questa falsa immagme? E perchd si sarebbe dovuto
permettere che perdurasse? E quando fosse caduta, ed aves-
sero visto la realty, cosa sarebbe accaduto?

Mi sentivo alquanto vamtoso, ma per queste genti semphci,
non era questione di vanity Non c’era alcun atteggiamento
di posa, nessuna volganty, come & il caso di molti di noi del

ceto medio che ci considenamo loro supenon Si trattava di

una massa monotona, mdividualmente pnva di qualsiasi mte-
esse, che nel complesso produceva tuttavia una sensazione

1 immensa piety ed un senso di tragedia incombente
Nelle nostre conferenze non mancava l’atteggiamento di

posa ed anche un po’ di demagogia nei nostn fiammeggianti
discorsi, tutti noi eravamo un po’ colpevoh, ma alcum dei

capi meno important! del Khilafat ci superavano Non b facile

comportarsi m maniera naturale di fronte ad un vasto pub-

bhco, e pochi di noi avevano avuto espenenze precedenti

Cosf assumevamo un atteggiamento simile a quello che, secondo

la nostra immagmazione, avrebbero dovuto avere dei capi

contegno pensieroso e seno, senza alcuna traccia di leggerezza

o di spensieratezza Cammmando, parlando, somdendo, era-

vamo consci delle migliaia di occhi che ci stavano ad osser-

vare e si agiva m conformity II nostro hnguaggio era spesso

eloquente, ma spesso era altrettanto pesante E difficile vedere

se stessi come ci vedono gli altn E cosl, non potendo cnticare

mestesso.mcommciai ad osservareattentamentegli altn, emi di-

vertivo molto in questa occupazione Poi mi assillava il tembile

pensiero che forse potevo sembrare altrettanto ndicolo agh altn





per dirmi addio Ero cos! pieno della presunzione di voler con-
sideraxe questi nuovi mcidenti come cose di ogm giomo, che
mi comportai m mamera assai fredda verso ll mio college

Dissi con tono di circostanza a 1m ed al poliziotto di attender
che fimssi la lettera che stavo senvendo Ben presto giun
sero notizie d1 altn arresh in cittA Finalmente decisi di nn
casare per vedere cosa succedeva Trovai l’mevitabile poll

ziotto che stava perquisendo parte del grande edificio e sepp
che erano venuti ad arrestare mio padre e me

Non avremmo potato fare nulla di megho per mettere 11

pratica ll nostro programma di boxcottare la visita del Pnn
cipe ovunque questi fu condotto, mcontrb hartals e strad
deserte Allahabad pareva la citti dei morti Qualche giorm
dopo, unprowisamente, Calcutta poneva temporaneament
fine a tutte le attivity di una grande citty Tutto cio era mgiu
sto verso ll Principe di Galles, egh non ne aveva colpa, e not

vi era alcun nsentimento contro di lui Ma il Govemo del

l’lndia aveva cercato di sfruttare la sua personality per soste

nere il propno prestigio m dechno
Ci fu una sarabanda di arresti e di condanne, specialmenh

nelle Province Unite e nel Bengala Tutti gh esponenti e gl

emissan del Congresso di quelle provmce furono arrestati <

migliaia di volontan vennero mcaxcerati Sulle prime si trat-

tava pnncipalmente di uomim delle citty, e pareva ci fosse

una fonte mesaunbile di volontan per la pngione II Comi-
tato del Congresso Provmciale delle Provmce Umte venne

arrestato m blocco (55 membn) propno mentre stava tenendo

una nunione Molti che fino ad allora non avevano preso parte

ad alcuna attivity pohtica o del Congresso, trasportati dall’en-

tusiasmo, msistettero per essere arrestati Vi furono casi di

impiegati govemativi che ntomando alia sera dal loro ufficio

vennero travolti da questa corrente e fimrono m pngione

anziche a casa loro Giovanotti e ragazzi si ammucchiavano

negh autocam della polizia e si nfiutavano di scendere Ogm
sera, dall’mtemo della pngione, potevamo sentir giungere un

autocarro dopo l’altro, annunciato dai nostn slogans Le

careen erano gremite e 1 funzionan della pngione non sape-

vano pni che cosa pensare di questo straordmano fenomeno

Accadeva a volte che rautocarro della polizia portasse in

carcere, in base ai mandati di cattura in possesso della scorta,

un dato numero di pngiomen dei quail non si faceva o non

si poteva fare il nome In realty, dalTautocarro scendeva un

numero di pngiomen supenore a quello dell'elenco accom-

pagnatono, e 1 funzionari delle careen non sapevano come

nsolvere quella nuova situazione Non e’era nulla che contem-

plasse un caso del genere nel Manuale delle Pngtoni



Gradualmente il Govemo abbandonb la politica degli arresti

indiscriminate vcnivano arrestati soltanto gh emissan noti

A poco a poco si calmb anche l’entusiasmo della popolazione

e, essendo stati incarcerati tutti gh emissan fidati, si sparse

in giro un senso di indecisione e di abbandono Ma il cambia-
mento era solo superficiale, dato che vi era ancora ana di

burrasca e ratmosfcra era tesa e piena di fermenti nvoluzionan
Si calcola che nel dicembre 1921 e gennaio 1922 circa trenta-

mila persone siano state gettate in carcere m relazione al

movimento della non-collaborazione Ma quantunque la mag-
gior parte degli esponenti e degli emissan fossero m pngione,
il capo di tutta la lotta, il Mahatma Gandhip, era ancora
fuon, ed emanava di giomo in giomo messaggi e direttive che
ispiravano la popolazione, e nel contempo, impedivano molte
aziom non desiderabih Finora il Govemo non 1'aveva toccato
poichd temeva le conseguenze di un suo arresto, e le successive
reaziom delTesercito mdiano e della pohzia

Improwisamente, al pnncipio del febbraio 1922, la situa-

zione cambi6 completamente, e noi in pngione apprendemmo,
con stupore e costemazione, che Gandhip aveva post0 fine

alia tattica aggressiva della nostra lotta, e che aveva sospeso
la resistenza civile Leggemmo che ci6 era stato causato da
quanto era accaduto presso il villaggio di Chaun Chaura, dove
la folia si era vendicata su alcum agenti dando fuoco al

posto di pohzia e bruciando vivi circa mezza dozzina di poh-
ziotti che vi si trovavano dentro Rimanemmo estremamente
imtati apprendendo che la lotta era cessata in un momento
in cm pareva che stessimo consohdando la nostra posizione

e che si avanzasse su tutti 1 fronti Ma la nostra delusione e

la nostra collera potevano fare ben poco dalla pngione, e la

resistenza civile cessd e la non-collaborazione si affloscio

Dopo molti mesi di sforzi e di ansieti il Govemo respirava di

nuovo, e per la pnma volta ebbe Topportumti di prendere
I'miziativa Qualche settimana dopo arrestarono Gandhqi e

lo condannarono a im lungo penodo di carcere



XU
La non~violen%a e la dottrma della spada

Credo che l’unprowisa cessazione del nostro movimento
dopo l’zncidente di Chaun Chaura abbia suscitato il nsenti-
mento della maggior parte dei capi pni m vista del Congresso— all’infuon di Gandhiji, naturalmente Mio padre (che era
in carcere m quel penodo) ne fu sconvolto e i pni giovan: lo

erano ancora di piii Le nostre crescenti speranze erano crol-

late e c’era da aspettarsi una reazione di cjuesto genere Quello
che ci turbava maggiormente erano i motivi di tale sospensione
e le conseguenze che parevano scatunme L'incidente di
Chaun Chaura pub essere stato un episodio deplorevole e
assolutamente contrano alio spinto della non-violenza, ma
potevano un villaggio remoto e una folia di contadim eccitati

pone fine, almeno per il momento, alia nostra lotta nazionale
per l’mdipendenza? Se questa era la conseguenza mevztabile
di un atto sporadico di violenza, allora c’era certamente qual-
cosa che mancava alia filosofia e alia tecmca della nostra
lotta, poichb ci pareva impossibile garantirci contro incidenti

del genere Dovevamo insegnare ai trecento e piu mihoni
di Indiam la teoria della non-violenza prana che potessrmo
procedere? E quanti di noi avrebbero potuto dire di essere

capaci di runanere completamente calmi di fronte alle estreme
provocazxom della pohzia? E se anche fossimo nusciti, che
sarebbe awenuto dei numerosi agenti provocaton, degh agi-

taton e gente del genere che si mfiltravano nel nostro movi-
mento, e si abbandonavano alia violenza trascmando gli altn

nei disordmi? Se questa era la sola condizione del suo funzio-

namento, allora il metodo della resistenza non-violenta sarebbe

certamente falhto

Avevamo accettato quel metodo, il Congresso ne aveva

fatto un metodo propno perche credeva alia sua efficacia

Gandhiji 1'aveva presentato al paese definendolo non solo

come un metodo giusto ma anche come il pni efficace per 1

nostn scopi Malgrado il suo nome negativo era un metodo

dmamico, il vero opposto dell’umile sottomissione alia volonta

del tiranno Non era il rifugio del codardo, ma la sfida dell'uomo

coraggioso al male ed al soggiogamento nazionale Ma a che

sarebbero serviti 1 pni coraggiosi ed 1 piu forti se alcum indi-

vidui isolati — magan nostn awersan, camuffati da amici —
avessero avuto il potere di scompighare o di porre fine al nostro

movimento col loro comportamento awentato *
1

Gandhiji si era impegnato ad adottare il metodo della non-



violcnza c della non-collaborazionc pacifica, con tutta 1'elo-

cjuenza e la forza di persuasione che egh possedeva cosf abbon-
aantemente II suo lmguaggio era sempbee e senza fronzoh,
la sua voce e il sno aspetto erano chian e serem, privi di qual-
siasi emozione, ma dictro quella fredda apparenza e'era tutto
il calore di un fuoco ardente e di una viva passione, e le parole
che egb pronunciava penetravano nel pm intimo delle nostre

menti e dei nostn cuon, e creavano in noi uno strano
fermento La strada che egb ci indicava era dura e difficile,

ma era una strada coraggiosa che sembrava portare alia terra

promessa della hbert& Per quella noi promettemmo tutta la

nostra fede e ci mettemmo m cammmo In un famoso articolo

intitolato La Doiirxna della Spada
,

nel 1920, egb sensse
« Credo die se ci fosse una sola scelta fra la codardia e la

violenza, 10 consigberei la violcnza preferirei che l'lndia

facesse ncorso abe armi per difendere il propno onore anzich6

diventare 0 nmanere per codardia una gigantesca vittima del

propno disonore Ma credo che la non-violenza sia infimta-

mente supenore alia violenza, ed il perdono sia molto pui vi-

nle della punizione

« Il perdono onora il soldato Ma 6 vero perdono solo

quando esiste il potere di pumre, non ha alcun significato

quando pretende di venire da una povera creatura impotente
Difficilmente un topo pu6 perdonare un gatto nel momento
di venir fatto a pezzi Non credo per6 che l'lndia sia impo-
tente, n£ credo 10 stesso di essere una creatura impotente

« Ma non vorrei essere framteso la forza non denva dalla

capacity fisica ma bens! da un’mdomita volonti
«Non sono un utopista sostengo di essere un idealista

pratico La religione della non-violenza non b solo per 1 Rishis
e per 1 santi £ anche per la gente comune La non-violenza
£ la legge della nostra specie come la violenza 6 la legge dei

bruti I bruti non conoscono altra legge alFmfuon di quella

della forza fisica perch^ in essi lo spinto & assopito La dignity
dell'uomo nchiede ubbidienza ad una legge supenore — alia

forza dello spirito

« Ho pertanto osato porre dinnanzi all'India Tantica legge

dell’auto-sacnficio Per il Satyagrah e 1 suoi seguaci, la non-
collaborazione e la resistenza cnule non sono altro che nuovi
nomi per la legge della sofferenza I Rishis che hanno scoperto
la legge della non-violenza propno nel bel mezzo della vio-

lenza, sono stati dei genu piu grandi di Newton Essi stessi

furono dei guemen pih grandi di Wellington, ed avendo cono-
sciuto l'uso delle armi, hanno constatato l'lnutilit^ ch queste
armi ed hanno insegnato ad un mondo stanco che la sua
salvezza non d nella violenza ma nella non-violenza
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« La non-Molen7a nclla sua condizionc dmamica %uol dire

sofTerenza coscientc Non vuol dire umile sottomissnone nlh

volonta del malfattore, ma sigmfica impegnare tutta la propru

anima contro la volontb. del tiranno Lavorando in base a

qucsta nostra legge, un solo individuo pub sfidare lutta h
potenza di un impero mgiusto per salvare il proprio onore la

propna religione, la propna anima e porre le basi per la cadula

c la ngenerazione di qucirimpero
cos( non chicdo all’India di astenersi dalh \ lolenra

perche e debole vogbo chc si astenga dalla \ lolenza esscndo

conscia della sua forza c della sua potenza Vo^lio chc l'lndia

nconosca di avcrc un’nmma che non pub pcnrc, c che pile*

cbvarsi tnonfante al di sopra di qualsiasi dcbolezza fisica e

sfidare la coahzionc matenale del mondo intcro .

" To isolo qucsta non-coopcrazionc dal Sinn Fcini-ano,

poiclit. il nostro principio c. concept to in modo tale da non
pot< r csscre presentato fianco a banco colla violcnza Ma
invito audio la sciinli (bill vtnhnrn * nm/>ntnrr finostn



pretazione che di essa aveva dato Gandhiji? Dopo tutto egli

ne era Tautore e chi megho di lui poteva giudicare cosa fosse

o non fosse p E senza di lux dove sarebbe il nostro movimento?
Molti anm dopo, poco pnma che miziasse, nel 1930, il

novimento della Disobbedienza Civile, Gandhiji, con nostra

grande soddisfazione, mise m chiaro questo punto Egh disse

die il movimento non doveva essere abbandonato anche se

51 venficavano sporadici atti di violenza Se il metodo di lotta

iheno dalla violenza non poteva funzionare a motivo di mci-

lenti quasi mevitabih, allora era owio che non era un metodo
ideale per tutte le circostanze, ma questo Gandhi]i non era

iisposto ad ammetterlo Per lui il metodo, essendo quello

jiusto, doveva essere &datto per tutte le circostanze e funzio-

nare a qualsiasi costo sia pure m maniera kmitata, anche m
nna atmosfera ostile Non so bene se questa mterpretazione,

"he allargava il campo dell’azione aliena dalla violenza, rap-

presentasse o meno una evoluzione nella sua stessa mente
Sta di fatto che persmo la sospensione della resistenza

civile nel febbraio del 1922, non fu cessata soltanto dalTmci-
dente di Chaun Chaura, quantunque fosse questo il parere di

molti quello fu soltanto Pultuno colpo Gandhiji spesso ha
agito quasi per istmto, la lunga e stretta comumone con le

masse gh diede, come spesso avviene per 1 grandi capi popo-
Ian, una specie di sesto senso che gh diceva ci6 che la massa
sentiva, faceva o poteva fare Egh reagiva m base a questo
senso istintivo e m conseguenza \n adattava la sua azione,

e successivamente, per accontentare 1 suoi colleghi sorpresi,

cercava di illustrare la sua decisione con delle ragiom Questa
spiegazione era spesso madeguata, come apparve dopo Tepi-

sodio di Chaun Chaura In effetti a quel tempo il nostro
movimento, malgrado il suo apparente potere e il suo grande
entusiasmo, andava sfasciandosi Tutta la sua orgamzzazione
e la sua disaphna stavano scomparendo, tutti 1 nostn uomini
mighon erano in carcere e le masse avevano ncevuto ben pochi
ammaestramenti per poter contmuare la lotta da sole Qual-
siasi sconosciuto avrebbe potuto assumere canche nel Comi-
tato del Congresso e, difatti, un grande numero di persone mde-
siderabih, compresi certi agenti provocaton, si fecero avanh
e nuscirono persmo a controllare alcune orgamzzaziom del

Congresso e del Khilafat Non vi era alcun modo di smasche-
rare questi elementi

Naturalmente, m una lotta, un simile stato di cose b quasi
inevitable 1 capi devono essere 1 pnrrn ad affrontare 11 carcere,

e devono affidare ad altn il prosegmmento della loro opera
Tutto quello che si pub fare b di ammaestrare le masse m
talune forme di azione e, pni ancora, di insegnare loro ad aste-



nersi da certe altre forme Nel 1930 avevamo gik dedjcato
parecchi anm alTeducazione delle masse, ed m quell’epoca
e nel 1932, ll movunento della Disobbedienza Civile era assai
potente e ben orgamzzato Tutto cio mancava nel 1921 e nel
1922, per cm c’era ben poco dietro all’eccitazione e all'entu-
siasmo del popolo Non c’b dubbio die se ll movimento fosse
contmuato, sarebbero aumentati in molte locality 1 casi spora-
dia di violenza, ll Governo li avrebbe soffocati usando metodi
crudeli, e sarebbe stato instaurato un regno di terrore die
avrebbe completamente demoralizzato la popolazione,

Probabilmente furono questi 1 motivi one mfluenzarono
Gandhip, e, ammettendo questa lpotesi e I’mtenzione di con-
tmuare ll metodo della non-violenza, la sua decisione era

g
usta Egli doveva arrestare il marcio e ncostruire da capo
a un altro punto di vista completamente chfferente, la sua

decisione avrebbe potuto appanre errata, ma tale punto di

vista non aveva nulla a die fare col metodo della non-violenza
Non era possibile seguire due atteggiamenti diversi Provocare
una sangmnosa soppressione del movimento a tale punto e

m tale penodo non avrebbe, naturalmente, posto fine al movi-
mento nazionale, poichb tali movimenti sono capaa di risor-

gere dalle loro stesse cenen Anzi 1 rovesci temporanei contn-
bmscono spesso a chianre le questiom e a raiforzare la resi-

stenza, quello che importa non b un rovescio o un'apparente
(

sconfitta, ma 1 pnncipi e gli ideali Se le masse mantengono
mtatti questi pnncipi, allora la npresa awerri presto Ma
quail erano 1 nostn pnncipi e 1 nostn scopi nel 1921 e nel

1922 ? Un vago Swara 7 sprowisto di idee chiare e una tecmca
particolare di lotta aliena dalla violenza Questo metodo di

lottare sarebbe certamente scomparso se il paese si fosse

abbandonato ad atti sporadtci di violenza su larga scala, e

m quanto al pnmo c'era ben poco cm potersi aggrappare II

popolo m generate non era sufiicientemente forte per conti-

nuare a lungo la lotta e, malgrado il malcontento quasi uni-

versale contro il governo stramero e la simpatia per il Con-

gresso, non c’era abbastanza fermezza o spmto d’orgamzza-

zione II popolo non poteva resistere a lungo nello sforzo

Persmo la moltitudme che si nversb nelle careen, Io fece in

un momento di entusiasmo, nella speranza che tutto sarebbe

fimto presto

Pub darsi, percib, che la decisione presa nel 1922 di sospen-

dere la resistenza civile fosse giusta, quantunque il modo
adoperato lasciasse molto a desiderare ed avesse mferto un

grave colpo al morale dei combattenti 't

£ probabile, tuttavia, che rimprowiso arresto di un grande

movimento abbia contnbuito ad un tragico sviluppo della



situazione nel paese Venne soppressa la tendenza alia vio-

lenza sporadica ed inutile nella lotta politica, ma la violenza

cos! trattenuta doveva trovare una via di uscita, e questo
forse venne ad aggravare, negli ultuni anni che seguirono, le

agitaziom nei comum I comunalisti di vane denommaziom,
m maggior parte reazionan politici, erano stati costretti a
restare dietro le qumte di fronte alio schiacaante appoggio
che la popolazione aveva dato alia non-cooperazione e al

movimento della Disobbedienza Civile, ma ora uscivano dai

loro nascondigh Molti altn, agenti segreti e gente che si era

ingraziate le autontfi creando friziom fra 1 comum, lavoravano
pure sullo stesso tema La sollevazione di Moplah e la sua
repressione spaventosamente crudele — che cosa orrenda
haver bruciato vivi m vagom chiusi i pngiomen di Moplah !

—
aveva gifi fomito un’occasione a quelh che cercavano ll disac-

cordo nei comum £ probabile che, se non fosse stata arre-

stata la resistenza civile e ll Governo non avesse soffocato il

movimento, a sarebbero stati minon rancon nei comum e

sarebbe nmasta meno energia superflua per i tumulti comunah
che si ebbero m segmto

Pnma che la resistenza civile fosse cessata, si venfich un
inadente che avrebbe potuto portare a nsultati differenti

La pnma ondata di resistenza civile stupl e impauri 11 Governo
Fu allora che Lord Reading, il Vicerh, disse in un discorso

pubbhco che si sentiva turbato e perplesso II Principe di

Galles era in India, e la sua presenza aumentava notevolmente
la responsabilitfi del Governo Nel dicembre 1921, subito dopo
gli arresti m massa che avevano avuto luogo al pnncipio dello

stesso mese, il Governo tenth di accordarsi col Congresso
Questo era particolarmente dovuto alia prossima visita del

Pnncipe a Calcutta Ci furono scambi di idee fra 1 rappresen-
tanti del Governo del Bengala e Deshbandhu Das, che allora

era m carcere Pare che fosse stata fatta la proposta di mdire
una conferenza ufficiosa fra il Governo e il Congresso Questa
proposta venne abbandonata dato che Gandhiji msisteva perchh
a questa conferenza fosse presente Maulana Mohamad Alf, che
allora era in carcere a Karachi II Governo non acconsentl

Il signor C R Das non approvh l'atteggiamento di Gandhip
a questo nguardo e, piu tardi, quando venne scarcerato, lo

cntich in pubbhco e disse che egh aveva commesso un grosso
errore La maggior parte di noi (eravamo m carcere) non
conosce 1 particolan di quanto awenne allora, per cui h diffi-

cile giudicare senza conoscere tutti 1 fatti Pare, tuttavia,

che ben poco sarebbe denvato da questa conferenza m quel
penodo Era uno sforzo a parte del Governo inteso a superare
il penodo della visita del Pnncipe a Calcutta I nostn problemi-



base sarebbero rimasti Nove anni dopo, quando la Nazione
e il Congresso erano molto forti, ebbe luogo una conferenze
del genere ma non si ebbero molti nsultati Pur senza tenei

conto di questo, mi pare che fosse perfettamente giustificata

l’msistenza di Gandhip sulla presenza di Mohamad AH alia

conferenza La sua presenza era essenziale non solo m veste

di capo del Congresso ma anche di capo del movimento Khi-
lafat la questione del Khilafat era allora una carta importante
nel programma del Congresso Nessun compromesso o manovra
pohtica possono essere giusti se impheano 1’abbandono di un
collega II fatto stesso che ll Govemo non fosse disposto a
scarcerarlo sta a mdicare che non si sarebbero potuti ottenere
molti nsultati dalla conferenza

Sia mio padre che 10 eravamo stati condannati a sei mesi
di carcere, per chfferenti accuse e da tnbunah diversi I pro-

cessi furono ndicoh, e, secondo le nostre usanze, non vi

prendemmo parte Fu facile, naturalmente, trovare matenale
sufficiente nei nostri discorsi e nelle altre nostre attmta per
una condanna Ma la scelta stessa delle accuse fu divertente

Mio padre venne processato m veste di membro di una orga-

mzzazione lllegale, « I Volontan del Congresso », e per com-
provare tale appartenenza venne esibito un formulano con la

sua firma vergata in hmdu Questa firma era certo la sua,

ma poicM egli si firmava raramente m hindu, pochissime
persone potevano riconoscere tale firma Venne presentato
un cencioso che giuro sulla autenticita della firma L’uomo era

del tutto analfabeta ed esamind ll documento tenendo ll fogho
alia rovescia Mia figha, che allora aveva 4 anni, ebbe per la

pnma volta a che fare con ll banco degh imputati, durante il

processo di mio padre, poichd egh la tenne fra le sue braccia

per tutta la durata dell’udienza

La mia colpa era di aver distnbuito dei mamfestmi per un
hartal Cib non costitinva reato in base alia legge di allora,

sebbene 10 ntengo che ora lo sia, poiche stiamo rapidamente

progredendo verso lo Stato di Dominion Tuttavia fm con-

dannato Tre mesi dopo venni mformato, nel carcere m cm
mi trovavo con mio padre ed altn, che qualche autontd,

addetta alia revisione del mio processo, era venuta alia con-

clusione che ero stato condannato a torto e che dovevo per-

tanto essere rimesso in hbertd Rimasi sorpreso di questo

mteressamento perchd nessuno aveva preso prowedimenti

a mio favore La sospensione della resistenza civile poteva evi-

dentemente avere spmto 1 giudici ad agire Mx dispiacque

uscure dal carcere mentre mio padre vi restava ancora nnchiuso

Decisi di andare quasi lmmediatamente da Gandhi] 1 ad

Ahmedabad Pnma che vi giungessi egh era gih stato arrestato,



per cut ll mao mcontro con lux ebbe luogo nelle careen di Sabar-

mati Fui presente al suo processo un'occasione memorabile,

e coloro che vi lianno assxstito probabilmente non dimentiche-

ranno mai quel processo II giudice, che era un attadmo mglese,

si comportb con molta dignita Le dichiaraziom pronunciate da

*
Gandhiji dmnanzi alia Corte furono commoventissmie usermmo
dal tnbunale m preda alia piu viva emozione e tenendo impresse

nella mente le sue vivide frasi e le sue chiare simihtuchni

Ritomai ad Allahabad Mi sentivo mfehce e sohtano fuon
dalla pngione, dato che dietro le sbarre avevo lasciato tanti

miei amici e colleghi Mi accorsi che Torgamzzazione del Con-
gresso non funzionava bene e feci del mio megho per metterla

sulla retta via In particolare mi dedicai al boicottaggio delle

stoffe stramere Questo aspetto del nostro programma rrmaneva
ancora m vigore nonostante la sospensione della resistenza

civile Quasi tutti 1 mercanti di stoffa di Allahabad si erano

impegnati a non importare od acquistare stoffe stramere, ed
a tale scopo avevano costitmto un’associazione speciale II

regolamento di questa associazione stabihva che qualsiasi

violazione delTimpegno sarebbe stata pumta con una forte

multa All accorsi che non pochi tra 1 maggion commeraanti
avevano violato gh accordi ed importavano stoffe stramere
cosa die era quanto mai ingiusta nei confronti di coloro che

» mantenevano fede albimpegno Protestammo, ma senza con-

seguire 1 nsultati voluti, e rassociazione dei commeraanti di

stoffe parve impotente a sviluppare qualsiasi azione Deci-

demmo cos! di piazzare picchetti presso 1 negozi dei mercanti
che erano venuti meno all'impegno La sola minaccia di tale

provvedimento fu suffiaente per raggiungere lo scopo I con-

trawenton pagarono le multe che vennero loro imposte, indi

nnnovarono 1 loro impegni II danaro ncavato dalle multe
stesse venne versato alTassociazione dei mercanti di stoffe

Due o tre giomi dopo venm arrestato msieme a numerosi
colleghi che avevano preso parte ai negoziati coi mercanti
Fummo accusati di intimidazione e di estorsione Io venm
inoltre accusato di altre imputazioni, tra cm quella di sedizione
Non mi difesi ma mi hmitai ad una dichiarazione che pronun-
ciai dinnanzi alia Corte Fm condannato per almeno tre capi
d’accusa, fra cm Tintimidazione e l’estorsione, ma Taccusa
di sedizione non venne neppure esaminata, probabilmente

E
erche si penso che avevo gii avuto quanto mi menta\ o Se
en mi ncordo le condanne furono tre, aelle quail due a diaotto

mesi, da scontarsi contemporaneamente Complessivamente,
^ credo che fui condannato ad un anno e no\e mesi Fu quella

la nua seconda condanna Ritomai cos! in pngione dopo circa

sei settimane di hberta



XIII

Nel careen di Lucknow

La condanna al carcere per eolpe pohtiche non era cosa
nuova in India, nel 1921 Specialmente nel tempo dell’agita-
zione per la ripartizione del Bengala, e'era sempre stato un
contmuo afflusso di uommi che andavano in carcere, spesso
condannati a lunghc pene detentzve C'erano anche stati deglz

mtemamenti senza processo II pni grande capo indiano di

quei tempi, Lokamanya Tilak, venne condannato nella sua
vecchiaia a sei anni di carcere La guerra mondiale affretto

questo processo di mtemamento e di mcarceramento, 1 casi

di cospirazione divennero frequenti, con conseguenti condanne
a morte o alTergastolo Fra gk mtemati nel penodo della

guerra furono 1 fratelli All e M Abulkalam Azad Subito dopo
la guerra, m seguito alia proclamazione della legge marziale
nel Punjab, si ebbero numerosi casi di condanne per cospira-
zione o processi somman Cos! le condanne pohtiche erano
diventate frequenti in India, ma fino a quel penodo non erano
mat state denberatamente volute Si erano avute in seguito
alFattiviti di una persona, forse perchd questa non andava
a genio alia polizia segreta, e si cercava di sfuggire a queste
condanne al carcere ncorrendo al tnbunale Naturalmente,
nel Sud Afnca, Gandhiji e mighaia dei suoi seguaci avevano
dato un esempio differente nella loro caxnpagna ai Satyagraha

Ma tuttavia nel 1921 la pngione era un luogo quasi scono-
sciuto, e pochissimi sapevano cosa succedesse dietro quelle

sbarre spaventose che celavano ogm nuovo condannato Ci

lmmaginavamo vagamente che 1 detenuti fossero gente tem-
bile e cnmmali pencolosi Nel nostro pensiero quel concetto

si associava all'isolamento, all'umiliazione, alia sofferenza, e

soprattutto al timore dell'ignoto Dal 1920 m poi, 1 frequenti

accenm ad arresti e la marcia alle careen di molti del nostn
compagm, ci abituarono gradatamente all'idea e ci fecero

perdere quel senso quasi mvolontano di awersione e di npu-
gnanza Ma nessuna preventiva preparazione mentale avrebbe

potuto impedire la tensione e Tecatamento nervoso che ci

assalirono quando per la pnma volta varcammo quelle porte

di ferro Da allora, tredici anm fa, penso che almeno trecento-

mila uomim e donne m India siano passati per quelle porte

per eolpe pohtiche, quantunque le accuse nei loro confronti

fossero spesso basate su qualche altra sezione del codice penale >

Mighaia di persone sono entrate e uscite dal carcere parecchie

volte, ormai conoscevano bene cosa vi avrebbero trovato,



avevano cercato di adattarsi alia strana vita di quel tetro

luogo, per quanto & possibile adattarsi ad una esistenza piena

di anormalit^, di tnste sofferenza e di ternbile monotonia
Ci si & abituati, come ci si abitua a qualsiasi cosa, eppure ogm
volta che varchiamo di nuovo quelle porte, cb un po* dell’an-

tica agitazione, un senso di tensione, ll polso che batte piu

celermente E gli occhi mvolontanamente si girano a dare

un ultimo sguardo fuon, al verde e ai luoghi spaziosi, alle per-

sone e ai veicoli che si muovono intomo, ai visi familian che
non potranno essere nvisti per molto tempo

II mio pnmo penodo di carcere, che fmi piuttosto improv-
visamente dopo tre mesi, fu un penodo burrascoso sia per noi

che per gh addetti alle prigiom I funzionan erano quasi

parahzzati dalTafflusso di quel nuovo genere di condannati
Lo stesso numero dei nuovi amvati, che aumentava di giomo
in giomo, era incredibile e creava Timpressione di un'monda-
zione che avrebbe potuto spazzar via 1 vecchi lirruti tradizionah

Piu imbarazzante ancora era ll numero dei nuovi amvati
Appartenevano a tutte le classi, ma vi era un’elevata percen-
tuale di elementi del ceto medio Tutte queste classi, tuttavia,

avevano una cosa in comune erano detenuti completamente
differenti dai sohti condannati, e non era facile trattarh nella

solita rnamera Lo nconoscevano le stesse autont&, ma non vi

era nulla che sostituisse 1 regolamenti vigenti non vi erano
precedenti o espenenze In generale, il seguace del Con-
gresso, una volta in carcere, non era molto mite e sotto-

messo, e persmo fra le mura della pngione il numero gh dava
un senso di forza L’agitazione estema e il nuovo interesse del

pubbhco a quanto awemva dietro quelle sbarre accrescevano
questa sensazione di forza Malgrado questo nostro atteg-

giamento aggressivo, la nostra tattica generale era favorevole
ad una collaborazione con le autonti carcerane Se non fosse

stato per questo nostro aiuto, le complicaziom che le auto-
nti dovevano affrontare sarebbero state molto maggiori II

direttore delle careen vemva spesso da noi per chiederci di

visitare altn reparti della pngione, m cui si trovavano i nostn
volontan, per calmarh o per convmcerh ad accettare qualche
accordo

Eravamo venuti in carcere ch nostra volonti molti dei

'v olontan infatti vi si erano spinti quasi senza esservi invitati

Non e'era quindi ragione, per alcum di loro, di cercare di

evadere Se a\ ressero voluto uscire, a\uebbero potuto farlo

facilmente, basta\ a esprxmessero il loro nncrescimento per
quanto avevano fatto o si impegnassero a non prendere piu
parte in tali attiviti Un tentativo di evasione sarebbe stato

ignomimoso e sarebbe eqimalso alia nnuncia ad ogm attmta
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politica del tipo della. rcsistema civile II Sovramtendente
delle nostic careen a Lucknow sapeva valutare perfettamente
la situazione c soleva dire a! Direttore delle careen (che era

un Khan Sahtb) che se fosse riuscito a lasciarc evadere qualcuno
degli dementi del Congresso l'avrebbe proposto al Govemo
per il titolo di Khan Bahadur

La maggior parte dci nostri compagm di pngioma erano

tenuti m grandi baraccamcnti nella parte interna delle careen
Ci trovavamo circa in diciotto, scclti, mi immagmo, per un
trattamento migliore, in una vecchia baracca adibita alia

fabbncazione di prodotti tessili, viema ad un largo spazio aperto

Mio padre, due dei miei cugim ed 10 avevamo una piccola tet-

toia solo per noi, larga circa sei metn per 4,80 Eravamo
liben di andare da un baraccamento all’altro, e ncevevamo
frequenti visite dei parenti Ci giungevano 1 giomali, e Ie notizie

giomabere di nuovi arresti, e gli sviluppi della nostra lotta

aumentavano l’atmosfera di tensione La maggior parte del

tempo vemva occupato in discussiom, ed ebbi ben poco tempo
per dedicarrm alia lettura o altro vero lavoro Passavo le

mattme a fare una buona pulizia della nostra baracca, a Iavare

la bianchena di mio padre e mia, e a tessere Eravamo m mvemo,
il tempo piu bello nell’India nel Nord Nelle pnme settimane
ci fu permesso di apnre corsi per 1 nostri volontan o per altn
detenuti che erano analfabeti, per msegnare loro l’hmdu,
l’urdu ed altre matene elementari Nel pomenggio si giocava
a voUey-ball 1

Gradatamente le restnziom aumentarono Non a fu pni
permesso di uscire dal nostro reemto e di visitare 1’isolato delle

pngioni in cm si trovava la maggior parte dei nostn volontan
Naturalmente anche le leziom cessarono Io venm scarcerato
press’a poco in guel penodo

Uscu al pnncipio di marzo e, sei 0 sette settimane piu tardi,

m apnle, vi ntomai Trovai le condiziom enormemente mutate
Mio padre era stato trasfento alle careen di Naim Tal e, subito

dopo la sua partenza, erano stati posti m vigore nuovi regola-

menti Tutti 1 detenuti nella grande baracca per la produzione

di tessili, dove ero stato alloggiato anch’10, furono trasfenti

nella parte mtema della pngione m recmti separati Ogm
reemto era praticamente una pngione entro una pngione, e

1 I giomali pubblicarono una storia ndicola, che, quantunque smentita,

contmuava ad appanre ogm tanto Si diceva che Sir Harcourt Butler, che

allora era il Govematore delle Province Unite, mviasse champagne a mio padre

in carcere Sir Harcourt non mand6 nulla in carcere a mio padre, nessuno gh

invid champagne o qualsiasi altra bevanda alcoohca, Infatti egli aveva nnun
ciato all’alcool gih dal 1920, dopo che il Congresso aveva iniziato la non

cooperazione, per cui non faceva certamonte uso dell’alcool in quel penodo



non crano pcrmcssc comumcaziom fra i differenli rccinti

Lc visite c le lclterc crano pcrmcssc solo una volt a al mese
II \itio era mollo ndolto, quantunque avessimo ll permesso
di ricc\crc supplcmcnti dal di fuori

Nclla baracca alia quale venm assegnato e’erano circa

cinqunnta persone Eravamo lutli pigiati msieme, c i nostri

letti disla\ano pm o mcno un metro 1'uno dall'altro Fortu-

natamente h conosccvo quasi tutti, quclh chc si tro\avano 1A,

c nlrovai moils amici Ma la iotalc mancanzn di vita pnvata,
gionio c nolle, st fcce sempre piu insopportabile Sempre lo

sguardo della stessa genic, lc stesse miscnc, c nessuna via di

scampo non un angolo tnnquillo Si faccva ll bagno e si lavava
la bnnehena in comunc, si girava c rigira\ a intorno alia baracca
per fare un po di mo\imcnto, si parla\ a c si discutc\a iino a

esaurirc lc nostre capacity di conversarc intclligentcmcnte

Era ll lato scialho della vita di famiglta, ingrandito di cento

\oltc, con poclic dcllc sue gioic c dcllc sue soddisfaziom, c tutto

ci6 fra genie di ogm tipo c di ogni gusto Era una grande ten-

sionc nervosa per tutli noi, c spesso bramavo la sohtudme
Negh anni chc scguirono pro\ai poi questa sohtudme c questo
isolamcnto in carcerc, quando per mesi e mesi non vidi nessuno
aH'infuon di qualchc funzionano dcllc pngioni Vissi anche
allora in uno stato di tcnsione nervosa, ma quclla volta desi-

deravo una compagma adatta Pensavo allora, qualchc volta,

quasi con invidia, all’csistcnza chc avevo dovuto condurre
fra tanta gentc nel carcerc distrcttuale di Lucknow ncl 1922,
c pure sapevo bene chc dcllc due prcfcrivo la solitudine, a con-
dizione almcno chc potessi leggerc c senvere

Eppure devo dire die 1 mici compagni di pngioma crano
educati e piacevoli, c chc s'andava bene d'accordo Ma imma-
gino che ciascuno di noi qualchc volta si sia stancato della

compagma dcH’altro cd abbia desidcrato un po’ di solitudine

Quando lasciavo 1 ’cdificio e potevo scdermi all'aperto mi
nusciva di appartanm c di restar solo Era la stagione del

monsonc ma cro favorito dalle nuvolc Affrontavo ll caldo e

qualchc volta la pioggerella pur eh passare ll maggior tempo
possible fuon della baracca

Giacevo 1A all’aperto, guardando ll ciclo e le nubi, e com-
presi, megho di quanto avevo mai fatto pnma, come fossero

straordinanamcntc belle le loro tmte cangianti

Guardarc lc vubi cangxanh, stint It di icgionc 111 icgtonc.

Oh! hello, restore supim c henedtre il fiiaccic delVoia

II tempo non era un lusso per noi, era piuttosto un peso
Ma le ore che trascorsi contemplando le nubi sospmte dai

monsoni, erano piene di delizia e di solhevo Mi sembrava di



aver fatto quasi una scoperta, e provavo un senso di evasione
dalla pngione Non so per quale motivo quei particolan mon-
soni avessero un cos! grande effetto su di me nessun altro,

n6 pnma ne poi, mi ha toccato cos! profondamente Avevo
visto ed ammirato magmfiche albe e splendidi tramonti sulle

montagne e sul mare, mi ero tuffato nella glona del sole, ero
stato colpito per un momento dalla sua magmficenza L’avevo
contemplata, accolta in me, ma poi ero passato ad altre cose

In carcere non vi erano albe o tramonti da ammirare, l’onz-

zonte era nascosto alia nostra vista, e solo nel tardo mattmo
ll sole mfuocato emergeva al disopra delle mura di cmta
Non vi erano colon da nessuna parte, e 1 nostn occhi s’mdu-
nvano e diventavano msensibih a quella vista sempre uguale
e scura di mura color del fango Bramavamo la luce, 1'ombra
e 1 colon, e quando le nubi del monsone muovendosi gaiamente
assumevano forme fantastiche e si nncorrevano m un’orgia

di colon, 10 sospuavo, deliziosamente sorpreso, e le guardavo
come se fossi rapito m estasi Qualche volta le nubi si apnvano,
e attraverso gh squarci si poteva ammirare quel fenomeno
meraviglioso prodotto dai monsom, un blu scuro di straordmana
profonchta, cue pareva essere un lembo d’mfimto

Gradatamente le restnziom divennero pni numerose, e ven-
nero apphcati regolamenti pni seven II Govemo, avendo calco-

lato l’eniati del nostro movimento, voleva farci provarem pieno
ll suo malcontento per la nostra tementi, per aver osato sfidarlo

L'adozione di nuovi regolamenti o ll modo di imporh provoco
degli attnti tra le autontk carcerane e 1 detenuti politici

jl?er parecchi mesi quasi tutti noi — eravamo qualche centi-

aio allora m quel carcere — nnunciammo, m segno di pro-

testa, a tutte le visite Evidentemente si pensb che qualcuno
di noi fosse ll promotore dell’agitazione e cos! sette vennero
trasfenti ad un’altra sezione delle careen, completamente
staccata dai baraccamenti pnnapah Fra quelh che vennero
isolati erano Purushottam Das Tondon, Mahadev Desai,

George Joseph, Balknshna Sharma, Devadas Gandhi ed 10

Fummo mandati m un reernto piu piccolo, che presentava
qualche svantaggio, ma m complesso ero contento del cambia-
mento Non eravamo pigiati, si poteva vivere piu tranquilh

ed avere un po’ d'isolamento Avevo maggior tempo per dedi-

carmi alia lettura o ad altro lavoro Fummo completamente
separati dai nostn colleghi che erano nelle altre parti dell'edi-

ficio, ed anche dal mondo estemo, poich£ ora non era piu

permesso ai detenuti pohtici di ncevere giomali
Non ncevevamo giomah, ma qualche notizia trapelava pur

sempre dal di fuon Anche le visite e le lettere che ci giun-

gevano mensilmente ci permettevano di ottenere notizie fram-



montane \ ede\ amo di clinarc ll nostro movimento, il momcnto
mngico era passato c il successo pareva cssere proiettato nel-

I’oscuro fuluro Fuori, il Congresso era separato in due faziom

cln era faxorcvole al cambiamcnto e clu vi era invecc con-

trano I pnmi, sotto la gtudti di Dcshbandhu Das c mio padre,

xolcvano chi il Congresso prtndcssc parte allc nuovc clcziom

per i Consigli Ccntrah c Provincial! c, sc possibile, assumesse
il controllo delh maggioranza, gli ultimi, guidati da C Raja-
gohchari, m oppone\ano a qualsiasi cambiamcnto del vecchio

programma della non-collaborazione Come si 6 detto, Gandluji
era allora in carcerc Gli splendidi ideali del movimento chc
ci a\c\ano sj>inti mnanzi come su una correntc avanzante,

\cmvano tra\olti da miscre contcsc c da intnghi per la con-

quista del donunio Ci rendemmo conto come fosse assai piu

facile compicre ntti gTandi c audaci nci momenti di cntusiasmo
chc proseguirc la lotta giomo per giomo quando Tardore era

passato 1 no^tn spirit! crano scoraggiati dalle notizie prove-
nienti dal di fuon, c qucsto, aggiunto ai van stati d’animo
suscitati dalla pngionia, aumentava la tensione Ma ancora
nmaneva in noi un senso intimo di soddisfazionc, poichd
avevamo conscrvato la nostra dignita c il nspetto di noi stessi,

perdu. avevamo agito giustamente, quail die fossero state

poi le consegucn7c II futuro era oscuro, ma, qualunque forma
potessc prcndcre, ci pane chc molti di noi avrebbero passato
gran parte della uta in carccre Cost parlavamo fra noi, e mi
ncordo particolannentc di una conversazione avuta con
George Joseph, ncl corso della quale vemmmo a questa con-
clusione Da quci tempi Josepli si 6 allontanato da noi ed 6

persino giunto a cnticare aspramente il nostro operato Mi
chicdo ora se si ncorda di quella conversazione che sostenemmo
una sera di autunno nel cortile dci detenuti civili delle careen
distrettuah di Lucknow

Ci abituammo ad una routine di lavoro c di movimento
Per fare un po* di moto corrcvamo attomo al piccolo recinto,

e due di noi, come due buoi aggiogati insieme, attingevano
acqua ad un pozzo nel cortile con un enorme secchio di

cuoio Inaffiavamo in tal modo un piccolo orticello nel nostro
recinto La maggior parte di noi si dedicava ogm giomo a qualche
lavoro di tessitura Ma la lettura era la mia pnncipale occupa-
zione durante quci giorni invemab e quelle lunghe sere Quasi
sempre, ogm qualvolta il so\nnintendente veniva a farci visita,

mi trovava assorto nella lettura Questa mia devozione per
la lettura parve lmtarlo, e ne fece cenno una volta, aggiun-
gendo die, per quanto lo nguardava, aveva praticamente
linito di leggere alleti di dodici anm Senza dubbio questa
sua astensione era stata di aiuto a quel prode colonnello



inglesc ncll’cvitarc fastuhosi pensicrj, c torse 1'aiuto 1n segvito
ad clevarsi alia posizione di Ispettore-Generale delie Careen
delle Province Unite

Le lunghe sere mvemah ed il Iimpido cielo indiano ci por-
tavano alia contemplazione delle stclle, c, con 1'aiuto di qualche
mappa celeste, nc scopnvamo parecchie Ogni notte attende-
vamo il loro appanre c le salutavamo con la stessa soddisfa-
zione che avremmo provato nel vedere vecchie conoscenze

Cos! si passava il tempo, e 1 giomi divennero settimane, e

le settimane divennero mesi Ci abituammo alia routine della

nostra csistenza Ma nel mondo estemo chi sostenne il maggior
peso furono le nostre donne, le nostre madn, mogli e sorelle

Si stancarono della lunga attesa, e la stessa liberty parve loro un
rimprovero mentre 1 loro can erano dtetro le sbarre del carcere

Subito dopo il nostro arresto nel dicembre del rg2i la poli-

zia incommcio a fare frequenti visite ad Anand Bhawan, la

nostra casa di Allaliabad Vennero a nscuotere la mnlta che
era stata imposta a mio padre ed a me Era nella politica del

Congrcsso di non pagare le multe Cos! la polizia venne un
giorno dopo 1'altro e si impossesso di van mobili, portandoseli

via Indira, la mia bambma di quattro anm, fu seccatissima

per questa contmua spogbazionc e protestb contro 1 poliziotti,

estemando loro il suo vivo disgusto Credo che quelle sue
pnme impressiom abbiano colonto le sue successive opimom
Bulla pohzia m generale

In carcere vemva fatto ogni sforzo per tenerci separati dai

;omum detenuti non-pohtici, poich£ di regola vi erano celle

jpeciah per i pngiomen pohtici Ma era impossibile una segre-

jazione completa, per cm spesso venimmo m contatto con quei

pngiomen ed apprendemmo sia da loro che direttamente

tutta la dura realti che carattenzzava m quei giomi la vita

idle pngiom Era una stona di violenza, di astuzia e di cor-

-uzione II vitto era spaventosamente cattivo cercai piu volte

h adattarmi ma non ci fu verso di trangugiare quella roba

Il personale di solito era costituito da una massa di mcompe-
tenti che vemva pagata con quattro soldi, ma che aveva
modo di axrotondare 1 propn mtroiti estorcendo danaro ai

pngiomen o ai loro parenti ogm qualvolta se ne presentava

l’occasione I doven e le responsabilita del direttore delle

careen, dei suoi aiutanti e dei guardiam, secondo quanto pre-

visto dal Manuale carcemrto, erano cost van e numerosi che

era a chiunque assolutamente impossibile di adempierli con

coscienza e competenza La politica generale defl'ammim-

strazione delle careen nelle Province Umte (e probabilmente

di altre province) non aveva assolutamente nulla a che fare

con la nabditazione del pngiomero e tanto meno con I'mse-



gnmnento clci buom costumi o cli utili profession! II la\oro

in carccrc avc\a Tumco scopo cli esasperare ll detenuto 2

II detenuto do\cva csserc spaventato c indotto ad una
cieca sottomissionc afiincht egli uscissc dalle careen con il

terrorc c Torrorc della detenzionc questo lo avrebbe indotto
a star lontano da qualsiasi cnminc per evitare in futuro di

dover ntomarc in pngionc
In questi ultimi anm il trattamento carccrario £ un po'

mighorato il \itlo, il vcstiano c le condizioni di vita in gene-
rale Cio l in gran parte dovuto alle agitaziom chc sono state

inscenate dai pngionien politici dopo la loro hbcrazione La
non-cooperazione ha cosf fatto aumentare 1 salan dei guar-
diam, i quah lianno percib avuto un ulteriorc incoraggiamento
a nmanerc fedeh al Smkar Atiualmcntc si sta compicndo
qualchc cfiimero sforzo per inscgnarc a leggerc c senvere ai

pngionien piu giovani Ma lutti questi cambiamcnti, per quanto
bene accetti, non afTrontano che supcrficialmentc il problcma,
cd il Accchio spinto nmane prcssoche mvanato

I pngionien politici dovettero ])er lo piu sopportare il nor-

nialc trattamento nservalo ai pngionien ordinan Non a\ evano
alcun pn\ilegio spccialc, ma, cssendo piu aggrcssivi e piu
intelligent 1 degli altn, non poterono facilmente esserc sfrut-

tati, til si potc far denaro a loro spesc Per questo non crano,

naturalmcnte, usti di buon occlno dal personale, per cui-

ogni qualvolta se nc venlicava 1 occasione, un'infrazione alia

disciphna del carcere da parte di qualcuno di loro veniva
punita nclla maniera piu severa Per una mancanza insigni,

hcante, un ragaz/o di quindici o sedici anm, chc si faceva clna-

mare Arad, fu sottoposto alia flagcllazione Vcnne spoghato
e legato all'apposita sbam e ad ogni colpo di frusta che pene-
trava nellc sue carni egli gridava « Mahatma Gandhiji ki Jai »

Ad ogni colpo questo gndo si npeteva, finchc il ragazzo svenne
Questo fanciullo doveva poi divenirc uno dei capi del gruppo
dei Terronsti dcll'India Settentnonale

8 L'articolo 987 del Manuale carurarw dcllc ProMncc Unite, che on c stato
clnmnato nella nuo\ a edizione, dic!nara\a chc

<11 la\oro in carccrc do\rcbbc csserc considcrato soprattutto un mezzo di

punizionc c non soltanto di occupazionc nC dovrebbe a\ere molta importanza
il fatto sc sn piu o mcno rnnuneratno, poicht lo scopo piu importante del

la\oro £ qucllo di csscrc lmtantc c faticobO cd una punizionc per l colpe\oli >

Questo articolo potrebbo csserc parngonato ai seguenti articoh del Codice
Pcnnlc dcll’URSS

Articolo 9 - Lc misurc della difesa sociale non hanno lo scopo di mfliggere
sofTercnzc fisichc nC di dcgradarc la dignity umana, n6 mirano alia \endctta
o alia punizionc

Articolo 26 - Lc condannc, cssendo una misura di protczione, debbono
csscrc esenti da qualsiasi elemento di tortura, c non debbono causare al cri

inlnalc sofferenze inutili o superflue



XIV

Dt 11novo hbei o

In pngione si sente la mancanza di molte cose, ma forse

pui di tutto delle voci femmimh c del nso dei bambini I suom
che di solito si odono non sono dei pni gradevok Le voci sono

aspre e minacciose, il hnguaggio brutale e infarcito di bestemmie
Mi ncordo una volta di essere stato colpito dalla mancanza di

un’altra cosa ero nelle Careen Distrettuah di Lucknow e

d'improvviso mi resi conto che non avevo udito l'abbaiare di

un cane da sette od otto mes

i

L'ultimo giomo di gennaio del 1923 tutti noi pngiomen
politici delle Careen di Lucknow fummo messi m liberty A
quel tempo a Lucknow dovevano esserci da cento a duecento
pngiomen n speciah » Tutti quelli che nel dicembre 1921 0

al pnncipio del 1922 erano stati condannati ad un anno o men0,

avevano gi& scontato la loro condanna Rimanevano solo quelli

che avevano avuto sentenze piu lunglie o quelli che vi erano
tomati per la seconda volta Questa improwisa kberazione ci

sorprese p01che non vi era stato alcun sintomo preventivo di

un’ammstia II Consiglio Provmciale locale aveva approvato
una dekbera favorevole ad un'ammstia politica, ma il potere
esecutivo raramente bada a tab nchieste Tuttavia, dal punto
di vista del Govemo, il tempo era propizio il Congresso non
faceva nulla contro il Govemo ed 1 suoi membn erano impegnati

v m reciproche contese Nelle careen erano ormai nmasti solo

^jpochissimi emissan del Congresso, e cosf venne fatto il bel gesto
Si prova sempre un senso di solhevo e di beta eccitazione

nell'uscire dalla porta delle careen L’ana fresca e le aperte

distese, il movimento nelle vie ed il nvedere 1 vecchi amici,

tutto va alia testa come una leggera ebneth Si prova quasi

un attacco di istensmo alle pnme reaziom col mondo estemo Ci

sentivamo travolti dall'eufona, ma si trattava di una sensazione

effimera, poiche le condiziom pobtiche del Congresso erano piut-

tosto scoraggianti In luogo di ideak vi erano degb mtnghi, e

vane cncche cercavano di assumere il controllo del Congresso

coi sokti metodi che hanno trasformato la pobtica in una pa-

rola detestabile per tutti coloro che hanno un senso di digmta

Io ero nettamente contrano ad ogm partecipazione all'atti-

vitk parlamentare del Consigbo poichd cib avrebbe mevita-

bilmente portato a tattiche compromettenti e ad una contmua
svalutazione dei nostn obiettivi Ma m realty non vi era altro

programma pobtico da presentare al paese Coloro che erano

propensi ad evitare qualsiasi cambiamento msistevano su un



« programma costruttivo », che in effetti era un programma
di nforma sociale, e ll cui mento pnncipale era quello di portare

1 nostn emissan a contatto con le masse C16 non avrebbe

soddisfatto coloro che credevano in un’azione politica, ed era

inevitabile che dopo un'ondata di azione diretta, che non era

nuscita, ci fosse una fase di attiviti parlamentare Questa
attiviti era stata considerata persmo da Deshbandhu Das e

da mio padre, 1 capi del nuovo movimento, come im ostacolo

ed una sfida, e non come una pohtica di fattiva cooperazione

II signor C R Das era sempre stato favorevole ad un
esordio m sede parlamentare alio scopo di contmuare anche

in questo campo la lotta nazionale Mio padre aveva press'a

poco le stesse oprniom, e la sua adesione nel 1920 al boicot-

taggio del Consiglio era stata in parte una suborcnnazione delle

sue vedute a quelle di Gandhiji Voleva gettarsi con tutto ll

suo peso nella lotta, e la sola mamera di farlo era di accettare

in toto la formula di Gandhip Molti dei piu giovam erano

entusiasti delle tattiche dei seguaci di Smn Fern in quanto
questi erano nusciti a conquistare dei seggi parlamentan e

poi si erano nfiutati di far parte della Camera dei Comum
Mi ncordo, nell’estate del 1920, di avere sollecitato Gandhiji

ad adottare questa variante del boicottaggio, ma egli fu irre-

movibile A quei tempi Mohamad AH era in Europa con una
delegazione del Khilafat Al suo ntomo espresse la sua disap-

provazione per ll metodo adottato nel boicottaggio, poich6 egli

a\rrebbe prefento quello di Smn Fem Ma alia fine le vedute
di Gandhiji fimrono col prevalere, quah che fossero state le

idee degli*altn a tale proposito egli era Tautore del movimento,
e sentivamo che dovevamo lasaargli hbertfi di scelta nei parti-

colan Le sue pnncipali obieziom al metodo di Sinn Fem
erano (senza parlare dell'adesione ad un programma di vio-

lenza) che esso non sarebbe stato capito dalle masse quanto
un appello diretto per il boicottaggio delle ume e delle ele-

ziom L'essere eletti e poi non partecipare ai Consigh avrebbe
gettato la confusione nelle masse Inoltre, coloro che fossero

stab nommati sarebbero stab mevitabilmente attratti dai Con-
sigh e difficilmente avrebbero potuto restame fuon Nel nostro
movimento non vi erano disciplina e forza sufficient! per costnn-
gerh a nmanere fuon per molto tempo, e si sarebbe venficato un
demoralizzante slittarnento verso quei van modi, diretti e mdi-
retb, di approfittare della tutela del Govemo, tramite 1 Consigh*

Quesb erano argomenb vahdi e, mfatb, vedemmo che

^ molti di essi erano giusbficab nel penodo dal 19^° ^
quando il Parbto Swaraj entrb a far parte dei Consigh Tt*~-

tavia non si puo fare a meno di pensare cosa sarebbe avrven^o
se II Congresso si fosse accmto a \incere le cleziom per la



slatura nel 1920 Non vi h dubbio che, sostenuto come era dal
Conutato del Klulafat, avrebbe conquistato quasi tutti 1

seggi elettorah nei Consigh provinciali e nell'Assemblea cen-
tralc Oggi (agosto 1934) si parla di nuovo di presentare can-
didati del Congresso all’Assemblea, ed e stato costituito un
Consigbo parlamentare Ma dal 1920 m poi, molte cose hanno
approfondito le nostre divergenze sociab e politiche, e qualunque
possa essere il successo del Congresso nelle prossime eleziom,
difficilmente sari quello che avrebbe potuto essere nel 1920

Uscito dal carcere cercai, msieme con altn, di fare m modo
che 1 gruppi rivali venissero ad un accordo, ma ottenemmo
ben poco successo ed 10 ero stanco delle tenderize pro e contro
un cambiamento In veste di segretano del Comitato provin-
ciale del Congresso delle Province Unite, mi dedicavo al

lavoro di orgamzzazione del Congresso C’era molto da fare
dopo le scosse sublte nell’anno precedente Lavoravo molto
ma con scarsi nsultati Mi sentivo smamto Ma ben presto
un nuovo campo di attiviti si apri di fronte a me poche
settimane dopo la mia hberazione dalle careen venni nominato
capo del Mumcipio dx Allahabad Questa nomina fu cos! rna-

spettata che quarantacmque minuti pnma dell'awemmento
nessuno aveva accennato al mio nome, o forse nemmeno
pensato a me a questo proposito Ma all’ultimo momento da
parte del Congresso si penso che 10 ero il solo del loro gruppo
che poteva contare su un successo sicuro

Quell’anno, molti capi del Congresso divennero presidenti

di mumcipi m tutto il paese II signor C R Das divenne il

pnmo Smdaco di Calcutta, il signor Vithalbhai Patel il Presi-

dente della Corporazione di Bombay, e Sardar Vallabbhai

Patel Presidente di quella di Ahmedabad La maggior parte

dei grandi mumcipi delle Province Umte avevano alia presi-

denza esponenti del Congresso
Il lavoro mumcipale m tutte le sue vane forme comincib

ad mteressarmi e ad esso dedicavo un tempo sempre maggiore

Alcum dei suoi problemi mi affascinavano Meditavo 1 problemi

e concepivo idee ambiziose di nforme mumcipah Scopm piu

tardi che c’i ben poco campo per l’ambizione e che non c’d

da sperare m improvvisi mutamenti della situazione nelle

municipality mdiane, cos! come sono costituite al giomo d’oggi

Tuttavia, e'era modo di preparaxe, perfezionare ed accelerare

il loro funzionamento, e mi misi di impegno A quel tempo il

nuo lavoro per il Congresso andava aumentando, e oltre ad

essere segretano provmciale venm anche eletto segretano per

tutta l’lndia Con tutti questi van impegm, ero costretto a

lavorare per qmndici ore al giomo, e alia fine della giomata

ero completamente esausto



La prima lettera che trovai a casa, al mio ntomo dalle

careen, fu una lettera di Sir Grimwood Mears, che allora era

Giudice Capo della Corte Suprema di Allahabad La lettera

era stata sentta pnma che 10 vemssi scarcerato, ma eviden-

temente egh era a conoscenza del fatto che sarei stato rrmesso

in liberth Fui piuttosto sorpreso della cordiality del suo tono

e del suo invito di andare di frequente a visitarlo Lo conoscevo
poco Era appena giunto ad Allahabad nel 19x9 mentre 10

stavo abbandonando la mia camera legale Credo d’aver

discusso soltanto una causa davanti a lui, e fu anche Tultima
da me sostenuta presso la Corte Suprema Per una ragione

o per l’altra egli mostro una predilezione sempre crescente nei

miei confront^ pur conoscendomi poco Egh pensava — cos!

diSse piu tardi — che avrei fatto strada, e voleva esercitare

di me un’influenza salutare per famn apprezzare il punto
di vista bntannico II suo metodo era mgegnoso Era del-

l'opinione, e ci sono molti Inglesi che ancora la pensano cosl,

che I'uomo pohtico « estremista » in India fosse generalmente
diventato anti-bntanmco perch6 nelle relaziom sociah era stato

trattato male dagli Inglesi C10 lo avrebbe portato a provare
del risentimento e dell'amarezza, e lo avrebbe spinto all'estre-

mismo £ corsa perfino la voce, npetuta poi da persone
responsabih, che sarebbe stata rihutata a mio padrel’ammissione
ad un cltib inglese, e che questo rifmto avrebbe reso mio
padre anti-bntannico ed estremista Questa storia £ completa-
mente infondata e non £ che il travisamento di un mcidente
completamente diverso 1

Ma a pm di un Inglese tah avvemmenti, siano essi ven o
no, permettono di formulare una spiegazione semphee e suf-

ficiente delle ongim del movimento nazionalista Sta di fatto

che n6 mio padre ne 10 avevamo alcun nsentimento a questo
nguardo Su un piano personale avevamo sempre trovato
cortesi gli Inglesi e potevamo andar d'accordo con loro, quan-
tirnque, come tutti gli Indiani, ci rendessimo mdubbiamente
conto di essere una razza soggiogata, e provassimo per questo
fatto un vivo risentimento Devo confessare che anche al giomo
d’oggi nesco ad andare d’accordo con un Inglese, a condizione
che non sia un funzionano e che non vogha assumere con me
un tono di protezione, ed anche in questo caso le nostre rela-

ziom non mancano d’umonsmo Probabilmente ho con lui

qualcosa in comune pm di quanto Pabbiano 1 Liberah o gh
altn che collaborano pohticamente con gh Inglesi m India

Su Grimwood mirava a sradicare questa causa pnma di

1 Vedi postsenptum al Capitolo XXXVIII per una piu completa desen
zione dell’incidente



astio, mechanic scambi amichevuh c un trattamento sincer<
e cortcse Lo vidi parecchie volte Vcmva a trovarmi co
pretesto di sollevare obieziom a qualche tassa municipal, <

poi discuteva di altre cose Una volta attaccb decisamente
Liberah indiam — timidi, deboli, opportumsti senza fermezz?
di carattere — e ll suo hnguaggio sail di tono e parve pienc
di disprezzo « Credete che abbiamo del rispetto per loro 5

>

mi disse Non so perchc mi parlasse in tal modo, forse perche

g
ensava che tali apprezzamenti mi avrebbero fatto piacere
poi port6 la conversazione sui nuovi Consigh e sui loro

Ministn, e sulle occasioni che questi Ministn avevano dt ser-

vire il loro paese L’istruzione b uno dei problemi pni vital)

della nazione Un Mimstro dell’istruzione, libero d’agire come
vuole, non avrebbe una buona occasione per formare il destmo
di mihom di persone, dipendendo da lui di trasformare tutta
una vita 5 « Supponiamo », egh contmub, « che un uomo come
Lei, mtelkgente, di carattere, e ncco di ideah e dell’energia

per reahzzarh, fosse mcancato dell’istruzione per la provmcia,
non potrebbe compiere miracok 5 » E mi assicurd, aggiungendo
che aveva visto poco pnma il Govematore, che avrei avuto
completa hberti di seguire la mia hnea di condotta Poi ren-

dendosi conto, forse, di essere andato troppo avanti, disse

die non poteva, naturalmente, impegnare alcuno m forma ufh-

ciale, e che la proposta che aveva fatto era di carattere personale
Fm divertito dal modo diplomatico ed mdiretto con cui

Sir Gnmwood aveva presentato la sua proposta L’idea di far

parte del Govemo in veste di mimstro era per me mconcepi-
bile, perche era un'idea detestabde Ma ho spesso desiderato,

allora come negli anm successivi, l’opportumtd di fare qualcosa

di concreto, di positivo e di costruttivo La distruzione, 1'agi-

tazione e la non-collaborazione difficilmente sono attivitk

normali per gh essen umam Eppure, tale b il nostro destmo
possiamo raggiungere il terreno dove possiamo costruire solo

dopo essere passati attraverso 1 deserti del confbtto e della

distruzione E pub darsi che la maggior parte di noi consumi

le propne energie e la propria vita lottando ed ansando attra-

verso quelle sabbie mobih, e che il compito di costruire debba

essere lasciato ai nostn figh o ai figh dei nostn figh

I mimsten erano a buon mercato m quei tempi, almeno

nelle Province Unite I due Ministn hberali, che erano nmasti

m carica durante tutto il penodo della non-collaborazione, se

ne erano andati Quando il movimento del Congresso minaccib

1’ordme vigente, il Govemo cercb di semrsi det Mimstn libe-

rali per combattere il Congresso Allora essi erano stimati

e trattati con nspetto dal potere esecutivo, poichb m quei

tempi agitati non era di poco conto poterli esibire quail soste-



niton del Govemo Essi credevano, forse, che questa stima
e questo nspetto fossero dovuti loro di chntto, senza rendersi

conto che non era altro che una reazione da parte del Govemo
all'atteggiamento ostile del Congresso Quando questo movi-
mento ostile venne elimmato, ll valore dei Mrnistn hberah
cal6 di molto agh occhi del Govemo, e la stima ed ll nspetto
nei loro confronti dimmuirono lmprowisamente I Ministn se ne
nsentirono, ma cid non send a nulla, e poco dopo furono costretti

a dimettersi Allora si mcomincib a cercare nuovi Mimstn,
senza un successo immediato I pochi Liberah che erano m
seno al Consigho nmasero m disparte, in segno di solidanety

con 1 loro coheghi che erano stati espulsi senza troppe cen-
mome A ben pochi degh altn, per lo pul zamindar, si poteva
nconoscere una discreta istruzione Avendo ll Congresso boi-

cottato 1 Consigh, di questi ultimi era entrato a far parte uno
strano miscugho di gente

In questo penodo, o forse pni tarch, si parlava di una per-

sona alia quale era stata offerta la canca di mimstro nelle

Province Unite Costm aveva nsposto, a quanto viene nfe-

nto, che non era tanto vanaglonoso da considerarsi una per-

sona eccezionalmente mtelhgente, ma che si nteneva discreta-

mente mtelhgente e, forse, un po' al di sopra della media, e

sperava che tale fosse la sua reputazione Voleva ll Govemo
che egh accettasse la canca e che si proclamasse cosl, di fronte

al mondo, uno sciocco?

Questa osservazione era in parte giustificata I Mimstn
hberah erano gente dalla mentality nstretta, senza ampie
vedute nel campo della pohtica e degh affan sociah, ma la

colpa di a6 dipendeva dallo stenle credo hberale Essi avevano
tuttavia una certa capacity professionale per cm svolsero con
coscienza ll loro normale lavoro Alcum dei loro successon
vemvano dalle file degh zanmuiar, e la loro istruzione, anche
nel senso formale, era stata piuttosto limitata Credo che
potessero giustamente essere defimti dei non-analfabeti, e

mente piu Sembrava quasi che ll Govemo avesse scelto questi

« signon » e h avesse assegnati ad alti mcanchi per mettere
in evidenza l'assoluta incapacity degh Indiam Di loro si

sarebbe ben potuto dire che « La fortuna ti ha mnalzato
affinch6 tutto possa confermare che nulla le 6 rmpossibile » 2

Istnnti o meno, questi Mrnistn avevano dalla loro parte
gh eletton zamindar

,
e potevano ofinre sfarzosi ncevimenti

ai pni emmenti funzionan Come avrebbero potuto usare m
modo mighore ll denaro che spremevano ai loro contadmi
affamatU

1 Richard Garnett



Diibbio e conjhtto

Mi occupai di molte cose e ccrcai in tal modo di tenermi
lontano chi problcmi chc mi lurbavano Ma non e'era modo
di uscimc, non potevo allontanare gli mterrogativi die conti-

nuamente si accavallavano nclla mia mente c ai quali non mi
nusciva di trovarc una nsposta soddisfaccnte La mia attivitd

costilmva un par/ialc tentativo di cvasione da me stesso,

non era piu la completa csprcssione di qucllo che cro stato nel

1920 c nel 1921 Uscm dal guscio die mi aveva a suo tempo
protetto e commciai ad csaminare la situazione dell'India e
ll mondo estemo Trovai molti cambiamcnti che fino a quel
momento non avevo notalo, nuove idee, nuovi conflitti, ed
mvecc di veder clnaro scopm una confusione sempre maggiore
Conservai la mia fiducia nella guida di Gandhiji, ma mco-
minciai ad csammarc con un maggior senso cntico alcune
parti del suo programma Egh era m prigione, al di fuon della

nostra portata, c non potevamo avere ll suo consigho Non
ero attirato da alcuno dei due partiti del Congresso che erano
in auge allora, vale a dire ll partito del Consiglio e quello

contrano ad ogni mutamento II pnmo stava owiamente
awiandosi verso ll nfomusmo e ll costituzionahsmo, che por-
tavano, secondo ll mio parere, ad un vicolo cieco Coloro che
awersavano ogni cambiamento avrebbero dovuto essere ardenti

seguaci del Mahatma, ma, come la maggior parte dei disco-

’ll poll dei grandi, essi apprezzavano piu la lettera che Io spinto
delTmsegnamento Non vi era nulla di dinamico in loro, e in

pratica la maggior parte di essi era composta di riformaton
sociah mnocui e pn Ma avevano un vantaggio si tenevano a
contatto con le masse dei contadim, mentre 1 seguaci del

movimento Swaraj erano interamente occupati dalle tattiche

parlamentan in seno ai Consigh
Subito dopo la mia scarcerazione, Deshbandhu Das cercb di

convertirmi alia dottnna Swaraj Non cedetti alle sue insistenze,

per quanto non vedessi chiaramente cio che avrei dovuto fare

Mio padre, che a quel tempo si mteressava vivamente del

Partito Swaraj, non cercb mai di spingermi o mfluenzarmi in

quella direzione, cosa strana e piuttosto straordinana, ma
carattenstica del suo comportamento Era owio che egh

sarebbe stato molto contento se mi fossi umto alia sua cam-

pagna, ma, con ammirevole tatto, mi lascib piena liberty di

scelta

In questo penodo nacque una stretta amicizia fra tnio
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padre e il signor C R Das Era ben piu che una semplice
camaraderie politica Era un'anncizia mtima e calda ed 10 ne
fui un po' sorpreso, poichc ad un'eti avanzata raramente si

contraggono amicizic intime 1\ho padre aveva un'infimti di

conoscenze, ma era cauto nella scelta dcgli amici, e negh ultimi
s anni era diventato piultosto cinico Tuttavia fra lui e Desh-
bandlm non vi erano barriere cd erano affezionati Tuno all'altro

Mio padre aveva novc anni di pm, ma, fisicamente, era forse

il pm forte c robusto dci due Quantunque cntrambi avessero

Jo stesso passato cd avessero ottenuto gli stessi successi nella

camera legale, erano differenti fra loro sotto molti punti di

vista II signor Das, malgrado fosse un avvocato, era un
pocta c ne provava 1c emozioni — credo anzi che abbia sentto
delle belhssimc poesic in lingua bengalesc Era un oratore

eloquente, cd aveva tendenze religiose Mio padre, piu pra-

tico e prosaico, era un grande orgamzzatore, cd era poco
rcligioso Era sempre stato un lottatore, pronto a neevere e

a dare dun colpi Non sopportaxa gh stolti, c non poteva
tollerare Topposizione gli pareva una sfida contro la quale
non e'era chc usarc la scopa I due, mio padre c Deshbandhu,
cos( dissimih sotto alcuni punti di vista, formavano una com-
binazione straordinaria cd cfficacc per la guida di un partito,

ciascuno colmando le deficicnze dell'altro E fra 1 due regnava
^ una fiducia assoluta, a tal punto che ciascuno di essi aveva

autonzzato l'altro ad usarc il propno nomc per qualsiasi rap-
porto o dichiarazione, persmo senza previa consultazione

Fu questo fattorc personale che aiuto in gran parte il Par-
tito Swaraj ad affermarsi solidamente, acquistando forza e

prestigio nel pacse Fin dai pnmi giorm vi furono tendenze
scissioniste poichd le possibihti di vantaggi personali, tramite
1 Consigh, avevano attirato nel Partito molta gente che voleva
far camera, e molti opportunist Vi erano pure dei moderati
autentici che erano propensi ad una maggiore collaborazione
col Govemo Queste tendenze, appena si palesarono dopo le

elezioni, vennero condannate dai capi del Partito mio padre
affermo che non avrebbe esitato « ad amputare un membro
infetto » dal Partito, ed agi poi conformemente a questa
dichiarazione

Dal 1923 trovai molta consolazione e felicity nella vita
famighare, quantunque ad essa dedicassi ben poco del mio
tempo Sono stato molto fortunato per quanto nguarda la

famiglia, perch6 fu propno questa che nei moment ch tensione

j> e di aifficoM mi ha calmato e difeso Avendo coscienza della mia
mdegmti, mi sono reso conto di quanto dovessi a mia moghe
per il suo splendido comportamento fin dal 1920 Orgogliosa
e sensibile com’era, non solo essa sopportb 1 miei capncci ma



mi ha date* conforto e consolazione quando piu ne ho avuto
bisogno

Dal 1920 ll nostro tenore di vita aveva subfto dez cambza-
menti Era molto piu semplice, e la servitd era stata assai

ndotta, ma non mancava 1'essenziale Molte cose dovettero
essere vendute — cavalh e carrozze, oggetti che non si addi-

cevano al nostro nuovo sistema di vita— in parte per hberarci

di cose superflue e m parte per ncavame denaro per far fronte
alle spese di ogm giomo Parte del mobiho era stato sequestrato
e venduto dalla polizia La nostra casa perdette ll suo mtido
aspetto per la carenza di mobiho, ed ll giardmo divenne deserto

Per quasi tre anni poca cura era stata dedicata alia casa e al

giardmo M10 padre, essendosi abituato a spese stravaganti,

non amava far troppe economie Dease percio di apnre uno
studio legale, cm aedicava 1 ntagh di tempo dispombile, per

guadagnare qualche cosa Aveva pochissimo tempo libero,

ma nuscf ugualmente a guadagnare bene
Mi sentavo piuttosto a disagio, dovendo dipendere finanzia-

namente da mio padre Da quando avevo abbandonato la mia
camera legale non avevo mie nsorse, all’mfuon di una picco-

lezza che provemva da mteressi azionan Mia moghe ed 10

non spendevamo molto, fui sorpres0 mfatti nel vedere quanto
fossero modeste le nostre spese questa fu una delle constata-

zioni che feci nel 1921 e che mi diede una grande soddisfazione

Indossando abiti khadt e viaggiando m terza classe, si mcide
ben poco sul bilancio di famigha Non mi ero completamente
reso conto allora, convivendo con mio padre, che a sono altre

mnumerevoh spese m una casa che ammontano a afre consi-
J
derevoli Ad ogm modo, ll timore di nmanere al verde non
mi ha mai turbato, in caso di necessity, mimagmo, avrei potuto
guadagnare a sufficienza, potendo vivere relativamente con

poco
Non eravamo molto di peso a mio padre, e anche un solo

accenno a questo fatto l’avrebbe molto addolorato Tuttavia

questa mia aipendenza mi lmtava, e nei tre anni che seguirono

contmuai a soffermarmi sul problema senza nuscire a nsolverlo

Non avrei avuto molta difficolti a trovare un lavoro nmu-
nerativo, ma accettarlo voleva dire nnunciare, 0 almeno,

ndurre le attivita pubbhche che stavo svolgendo Finb a quel

momento avevo dedicate tutte le mie ore di lavoro al Congresso

e alle attivita muniapah Non volevo nnunciam per motivi

d’mteresse Cosi nfiutai ofierte, finanzianamente molto vantag-

giose, da parte di grandi ditte mdustnah Probabilmente erano

disposte a pagare bene, non tanto per la mia capacita quanto

per 1 ’opportunity di sfruttare ll mio nome Non mi piaceva

1’idea di essere associato alia grande mdustna m un connubio



del genere Ritomare alia camera legale, nemmeno pensarci!

Mi era diventata antipatica e questa awersione contmuava
ad aumentare

Nel Congresso del 1924 venne avanzata la proposta che 1

Segretan Generali vemssero pagati Io ero allora uno dei

segretan, e gradn la proposta Mi pareva assolutamente errato

che si pretendesse che ognuno dedicasse tutto ll propno tempo
ad un lavoro senza essere retnbuito, m tal caso si sarebbe dovnto
sceghere qualcuno che avesse mezzi propn, ma tali persone

forse non sono sempre politicamente desiderabili, ne possono

essere tenute responsabih del loro lavoro II Congresso non
avrebbe pagato molto, gh stipendi erano abbastanza bassi,

ma esiste in India un pregiudizio straordinano e completa-
mente mgiustificato contro l’accettazione di stipendi da fondi

pubbkci (quantunque non dallo Stato), e mio padre condi-

videva pienamente tale pregiudizio Anche ll mio vice segretano,

che era m disagiate condiziom finanziane, si sentiva menomato
nella propna dignity accettando uno stipendio dal Congresso
E cos! io, che non badavo alia dignity e che ero ben disposto

ad accettare uno stipendio, dovevo fame a meno
Soltanto una volta parlai a mio padre a tale proposito e

gh feci presente che non mi piaceva affatto 1'idea di dover
dipendere da lui per le necessity finanziane Ghelo feci presente

nella maniera pid gentile e mdiretta possibile, per non offen-

derlo Egh mi fece nlevare che sarebbe stato sciocco da parte

mia sprecare il mio tempo, o gran parte di esso, per guadagnare
quattro soldi, mvece di dedicarmi alTattmti pubbhca Per lm
bastavano pochi giorm di lavoro per guadagnare quanto
occorreva a me e a mia moghe per tutto un anno La ragione

addotta da mio padre, per quanto vahda, mi lascib msoddi-
sfatto, tuttavia continual a segmre quel sistema di vita

Queste vicende famihan e queste ansieti finanziane perdu-
rarono dal pnncipio del 1923 alia fine del 1925 Nel frattempo
la situazione pohtica si stava trasformando quasi contro la

mia volonti, venm trascmato in vane combmaziom e fm mdotto
ad accettare canche di responsabihti m seno al Congresso
Pan-mdiano La situazione del 1923 era strana II signor

C R Das era stato il Presidente del Congresso prima di Gaya,
e come tale, era il Presidente ex officio del Comitato del Con-
gresso Pan-indiano (A I C C

)
per Tanno 1923 In questo

Comitato c'era una maggioranza contrana a lui ed alia poh-
tica del Partito Swaraj, ma tale maggioranza era quanto mai
esigua tanto che 1 due gruppi erano equamente bilanciati Si

giunse ad una svolta decisiva durante una numone del-

VA I C C a Bombay, al pnncipio dell'estate del 1923 II signor

Das assunse la Presidenza e nel corso della seduta emerse





XVI

Interludto a Nabha

\ Le difficolt^ fra 1 seguaci del Partito Swaraj e gli anti-nfor-

misti conbnuarono, e gradatamente i pnmi presero ll soprav-

vento Un altro passo, che segnb un ultenore progresso del Par-
tito Swaraj, venne compiuto durante una sessione speaale del

Congresso tenuta a Delhi nelTautunno del 1923 Subito dopo
questo Congresso, ebbi un'awentura strana ed inaspettata

I Sikh, e fra di essi gh Akali in modo particolare, erano
venub npetutamente a conflitto col Govemo del Punjab
Un loro movimento rmssionario voleva epurare 1 loro Gurdwara
cacciando via 1 Mahan

i

corrotb, per entrare m possesso del

luoghi di culto e dei loro bem II Govemo intervenne e ci furono
dei confhtb II Movimento Gurdwara era in parte dovuto al

nsvegho generate causato dalla non-collaborazione, e 1 metodi
degh Akali erano modellali sul sistema di non-violenza del

Satyagraha Si venficarono parecchi mcidenb, ll pnncipale
dei quah fu lo scontro di Guru-ka-Bagh, dove centmaia d1

Sikh, molti dei quail e\~militan, si lasciarono percuotere
brutalmente dalla pohzia senza alzare un dito o lasciarsi

distoghere dalla loro missione L'India trasall a questa straor-

dmana dimosbazione di tenaaa e di coraggio 11 Govemo
dichiarb lllegale ll Comitato Gurdwara, ma la lotta continub

?
er qualche anno e si concluse con la vittona dei Sikh II

ongresso simpatizzb con loro, e per qualche tempo chsloch

un rappresentante speaale ch collegamento ad Amntsar, per
mantenere ll contatto con il movimento Akali

Lhncidente che sto per narrare aveva poco a che fare

con questo movimento generate dei Sikh, ma non c
1

^ dubbio
che awenne a causa della loro msurrezione I govematon di

due Stab Sikh del Punjab, Pabala, e Nabha, ebbero un'aspra
disputa personale, m segmto alia quale il Govemo delTIncha
destitul il Maragi& di Nabha A govemare lo Stato di Nabha
venne nommato un Ammimstratore bntanmco I Sikh si

offesero per questa desbtuzione e provocarono disordim sia

a Nabha che nei dmtomi Durante questa agitazione, il nuovo
Ammimstratore interruppe una funzione rehgiosa che stava
svolgendosi a Jaito nello Stato di Nabha In segno di pro-
testa, e col manifesto mtento di conbnuare la funzione che era
stata interrotta, 1 Sikh incominciarono a mandare diversi

jatha (gruppi di uomini) a Jaito Quesb jatha vennero fermati,

percossi dalla pohzia, arrestab e m buona parte portab nella

giungla ed ivi abbandonab Avevo letto vane nobzie su quesb



mcidenti, c quando a Delhi seppi, subito dopo ll Congresso
Speciale, che un altro icitha stava per partire e che ero mvi-
tato ad andare a vedere cosa succedeva, accettai volentien
l'lnvito Avrei perso solo un giorno poiche Jaito era vicmo
a Delhi Due miei colleghi del Congresso — AT Gidwani
e K Santanum di Madras — mi accompagnarono, II jatha

percorse a piedi gran parte del camnuno Eravamo d’accordo
che saremmo anaati fino alia stazione ferroviana piu vicma
e poi avremmo cercato di raggiungere ll confine di Nabha,
vicmo a Jaito, propno nel momento m cm ll jcdha doveva am-
vare a quel punto Giungemmo m tempo, avendo viaggiato
a bordo di un carretto, e seguimmo il faiha, mantenendoci
ad una certa distanza A Jaito, il jatha venne fermato dalla

pohzia e immediataxnente mi venne consegnato un ordine,

firmato dalTAmmimstratore mglese, che mi unponeva di non
entrare nel temtono di Nabha, o, se vi ero entrato, di lasciarlo

immediatamente Un ordine simile venne dato a Gidwani e

a Santanum, ma senza citare il loro nome poich6 le autont^
di Nabha non b conoscevano I miei colleghi ed 10 dicemmo
all'agente di pohzia che noi non facevamo parte del jatha

ma eravamo la come spettaton e che non avevamo nessuna
mtenzione di contrawemre alle leggi di Nabha Inoltre, poiche

eravamo gik nel temtono di Nabha, non si trattava di non
entrare, ed era owio che non potevamo d’improwiso svamre
nell'ana Probabdmente non a sarebbe stato un altro treno

m partenza da Jaito per parecchie ore Cosl, dicemmo al poh-
ziotto che per il momento mtendevamo nmanere li Fummo
immediatamente arrestati e portati in guardma. Dopo che

fummo portati via il jatha venne trattato nel sohto modo
Fummo tenuti nnchiusi tutto il giorno e alia sera a fe-

cero andare a piedi alia stazione Santanum ed 10 eravamo
ammanettati msieme, il suo poiso smistro al mio destro, e una
catena urnta alle manette era tenuta dall’agente che a guidava

Anche Gidwani era ammanettato e mcatenato, e a seguiva

Questa nostra marcia per le vie della citt& di Jaito mi faceva

pensare ad un cane portato al guuizagho Dappnma fummo
imtati, ma poi la situazione a parve umonstica, e m complesso

fu un’espenenza divertente Non fu divertente la notte che

segul la passammo parte m gremiti scompartimenti di terza

classe di im treno accelerate, con cambio di treno a mezzanotte,

e parte in guardma a Nabha Durante tutto questo tempo,

fino al mattmo del giorno successivo, quando fummo conse-

gnati alle careen di Nabha, le manette e le pesanti catene furono
'

la nostra mseparabile compagma Nessuno di noi poteva muo~

versi senza la collaborazione dell’altro Essere ammanettato



ad un'altra persona per unhntera notte e parte del giomo non
6 un'espenenza che vorrei npetere

Nelle careen di Nabha fummo gettati tutti c tre in una
cella sporca e malsana Era piccola e umida, con un soffitto

basso che potevamo quasi toccare Di notte dormivamo sul

pavimento, e a volte mi sveghavo di soprassalto, pieno di

terrore, sentendo che un topo mi era passato sulla faccia

Due o tre giomi dopo fummo portati in tnbunale per ll

nostro processo, uno strano processo che si protrasse per chversi

S
omi II Magistrato o giudice pareva completamente anal-

beta Non sapeva 1’mglese, naturalmente, ma non so se

sapesse neppure scnvere la lingua adoperata in tnbunale,
l'urdu Lo osservammo per una settimana, e in tutto quel
tempo non scnsse nemmeno una nga Se voleva scnvere qualche
cosa, lo faceva fare dal cancelliere Presentammo alcum ncorsi
di poca importanza, non si pronuncib su nessuno di essi, h
mise da parte e h nportb ll giomo seguente con un’annotazione
scntta da qualcun altro Non ci difendemmo formalmente
Eravamo cos! abituati a non poterci difendere durante ll movi-
mento della non-collaborazione, che lhdea di difesa, anche
quando era permessa, ci pareva quasi oscena Ma presentai
alia corte una lunga dichiarazione contenente 1 fatti, e le mie
opimom sul trattamento subito a Nabha, particolarmente
sotto TAmmimstrazione bntanmca

II nostro caso si trascmava di giomo in giomo quantunque
fosse una faccenda abbastanza semphce Improwisamente
ci fu un diversivo Un pomenggio, dopo che la corte si era
alzata, ci fecero nmanere la e alia sera, verso le sette, a con-
dussero in un'altra stanza in cm, dietro un tavolo, stava seduto
un tizio, msieme ad alcune altre persone Era presente ll nostro
vecchio amico quel funzionano di polizia che ci aveva arre-

stati a Jaito Egh si alzo e commcib a pronunciare una dichia-
razione Chiesi dove eravamo e cosa stava succedendo mi
informarono che eravamo in tnbunale e che vemvamo pro-
cessati per cospirazione Si trattava di un processo completa-
mente differente dal precedente che era basato sulla viola-
zione delTordine di non entrare nel temtono di Nabha
Poich6 la massima pena per tale violazione poteva essere
solo sei mesi, evidentemente si pensb che non era una pum-
zione sufficiente per noi e che pertanto fosse necessana una
accusa piu grave Apparentemente tre uomini non bastavano
per un caso di cospirazione, e cosf un quarto uomo, che non
aveva assolutamente nulla a che fare col nostro caso, venne
arrestato e processato con noi Non conoscevamo questo po-
vero infehce, un Sikh, ma Tavevamo visto lavorare nei campi
nelle vicmanze di Jaito



AUXOBIOORAFIA

Essendo awocato, nmasi pmttosto sorpreso dalla maniera
superficial con cm si tentava di imbastire un processo per
cospirazione II caso era completamente falso, ma le convemenze
esigevano che fossero osservate certe formality Feci presente
al giudice che non avevamo avuto alcuna notifica e che avrebbe
potuto darsi che volessimo prendere disposiziom per la nostra
difesa C16 non suscitd in lui il minimo interesse, era la proce-
dura m uso a Nabha Se volevamo un awocato per la nostra
difesa, potevamo scegheme uno di Nabha Quando avanzai
lhpotesi che avrei potuto volere un awocato di fuon, mi
venne rfsposto che 1 regolamenti di Nabha non lo permettevano
Fummo ultenorrrtente Illuminati suite particolanti della pro-
cedura locale Con un certo disgusto facemmo presente al

giudice che poteva fare quello che voleva, ma che, per quanto
ci nguardava, noi non avremmo preso parte al processo
Tuttavia non potei attenermi ngorosamente a questa de-

cisione Era difficile nmanere ad ascoltare quelle spudorate
menzogne nei nostn confronti senza reagire, per cui talvolta

espnmemmo la nostra opimone, brevemente ma chiaramente,
m mento ai testimom Fomimmo pure alia corte una dichia-

razione scntta in mento ai fatti Questo secondo giudice, che
era mcancato del processo relativo alia cospirazione, era piu
istruito ed intelligente del suo collega precedente

Questi due processi prosegmrono e noi attendevamo con
piacere le nostre visite giomadiere ai due tnbunah perch6 ci6

per noi sigmficava un'evasione, sia pure temporanea, da quella

sporca cella della pngione Nel frattempo fummo awicmati,
per conto delTAmministratore, dal Sovramtendente alle careen,

il quale a disse che, se avessimo espresso il nostro nncresci-

mento e promesso di lasciare Nabha, 1 processi contro di

noi sarebbero stati lasciati cadere Rispondemmo che non
e'era nulla per cm noi dovessimo espnmere del nncrescimento,

per quanto ci nguardava, toccava piuttosto ah'ammimstrazione
scuSarsi presso di noi Inoltre non eravamo affatto disposti

a fare alcuna promessa
Circa qumdici giorm dopo il nostro arresto, 1 due processi

finalmente si conclusero Tutto il tempo era stato dedicato

al Pubbhco Mimstero, perch6 da parte nostra non vi fu alcuna

difesa Gran parte di questo tempo era stato sprecato in mter-

valh di attesa, perch£ ogm qualvolta si presentava qualche

piccola difficolti si rendeva necessano un aggiornamento o

im defenmento a qualche autont^. che nmaneva dietro le

qmnte — probabilmente rArrunimstratore mglese II giomo
in cm si concluse la requisitona del Pubbhco Mimstero, noi

consegnammo le nostre dichiaraziom sentte II pnmo tnbu-

nale aggiomd Tudienza e, con nostra sorpresa, nentr6 poco



dopo con una \ olummosa sentenza scntta in urdu Owia-
mente tutto quel malloppo non poteia essere stato scntto

durante rmtervallo Era stato preparato pnraa che fossero

state consegnate le nostre dichiaraziom La sentenza non £

stata letta, a fu semplicemente detto che ci era stara commi-
nata la pena massima di sei mesi per ai er violato l’ordine di

lasciare ll temtono di Nabha
Per l’miputazione di cospirazione noi fummo condannati

nello stesso giomo, non ncordo bene se a diciotto mesi oppure
a due anru Questa pena dovei a essere aggiunta alia condanna
a sei mesi Cosi fummo condannati complessivamente a due
anm o a due anru e mezzo

Durante ll nostro processo si \enficarono diversi incident!

che ci fecero constatare come funzionasse in realty rammim-
strazione dello Stato Indiano, o megho l’ammimstrazione bn-
tanmca di uno Stato Indiano Tutto ll processo non fu altro

che una farsa Appunto per questo, credo, non vennero ammessi
m tribunale giomahsti od altn estranei La pohzia faceva
quello che le parei a, anzi spesso ignorai a il giudiee o magi-
strate contrail enendo alle sue direttn e II poi ero magistrito
si rassegnava docilmente a questa situazione, ma noi non
vedeiamo alcuna ragione perche doiessimo fare altrettanto

In diverse occasiom 10 doietti alzarmi ed msistere affinche

la pohzia si comportasse bene ed ubbidisse al magistrato
Oualche volta la pohzia sottraeva furtn amente carte e docu-
menti, e poiclie il magistrato era mcapace di reagire o di npri-
stinare l’ordine nell’aula, eravamo costretti noi a fare quello

che non era nuscito a fare lui II povero magistrato era vera-
mente m una posizione mfehce Aieva una paura folle della

pohzia, e sembrai a a\ esse paura anche di noi, perche il nostro
arresto era stato strombazzato ai quattro i enti dalla stampa
Se questo stato di cose si venficava quando si trattava di uonnm
pohtici pni o meno ragguardevoh, quail eraiamo noi, mi
chiedo cosa awenn a di altre persone meno conosaute

Mio padre era abbastanza al corrente della situazione che
si venficava negh Stati Indiaru, per cm nmase molto turbato
alia notizia del mio improimso arresto a Xablia. Sapei a solo

del mio arresto, trapelavano mfatti ben scarse notizie Nella
sua preoccupazione allora egh telegrafo persmo al Vicere per
aiere mie notizie Gh vennero fatte molte difficoltfi quando
chiese di farmi nsita a Nabha, ma alia fine gh fu concesso di
venire a trovamu in pngione Non poteva essemu di aiuto
poiche non mi ero difeso e lo pregai pertanto di ntomare ad
Allahabad e di non preoccuparsi Egh vi ntomb ma lasab a
Nabha un giovane awocato nostro collega, Kapil Dei* Malaviya,
col compito di segmre il nostro caso La sua espenenza nel



campo legale deve essere notevolmente aumentata nel corso
della sua breve permanenza presso 1 tnbunali di Nabha la

pohzia aveva cercato di sottrargh con la forza alcurn suoi
documenti nel corso delle udienze

Molti Stati Indiani sono ben noti per le loro condizioru
retrograde e semi-feudali Sono dommati da autocrazie perso-
nal) assolutamente pnve di ogm legittimita In essi si veri-
ficano le cose pni strane senza che peraltro vengano alia luce
Pur tuttavia sono propno queste deficienze che spesso atte-
nuano in qualche modo le cattive conseguenze di tale situa-
zione ed alleggenscono ll peso che grava su quelle mfelici
popolazioni Infatti cio si nsolve m un potere esecutivo solita-

mente debole per cut cadono a vuoto sia la tiranrua che I’w-
giustizia Cio non rende pni tollerabile la tirannia, ma la rende
rneno potente e meno estesa L’assunzione di un diretto con-
trollo bntanmco su uno Stato Indiano ha uno strano nsul-
tato per quanto nguarda il cambiamento di questo equilibrio
Vengono conservate le condizioru semi-feudah, viene mante-
nuta l’autocrazia, sono ancora in vjgore le vecchie leggi e le

vecchie procedure, contmuano tutte le restnziom della liberta

personale, di associazione, e di opmione (e queste restnziom
comprcndono tutto), ma vi e un cambiamento che muta
1’mtera situazione L'esecutivo si fa pni forte e diventa effi-

ciente c cio conduce a un consolidamento di tutti i legami
feudah e autocratici Senza dubbio, col tempo, l’Ammimstra-
zione bntannica cambierh qualcuna di queste usanze c di questi
metodi arcaici, poich£ essi mtralciano I'cfficienza di un Govemo
e la penetrazione commeraale Ma nel frattempo essa sc nc

s, approfitta per avere il soprawento sul popolo, il quale deve
ora sopportare non solo il feudahsmo e 1'autocrazia, ma la

Joro efhcace attuazione da parte del potente esecutivo

Constatai questo a Nabha Lo Stato era allc dipendenze

di un Ammmistratore bntanmco, un membro del Scrvizio

Pubbhco Indiano, il quale aveva i picm poten di un autocrate,

dipendentc solo dal Govemo dell'India Eppure ad ogm occa-

sione \emvamo defenti alle leggi e procedimenti di Nabha
per giustificarc il nfiuto della concessione dei piu comuni
dmtti Dovemmo affrontare la combinazione del feudalesimo

con la modema burocrazia, subendone gli s\ antaggi di cntrambi

e non godendo i \ antaggi di nessuno dei due
Cos! il nostro processo era tenmnato ed eravamo stall

condannati Not non sapevamo esattamente quale fosse il

contcnuto del \erdetto, ma il solo fatto che si trattasse di una

lunga condanna era sufficiente per farci rawedcre Chiedcmmo !

di a\erc copia del \erdetto ma ci fu nsposto che dovevamo

fame nchiesta m forma ufiiaale



Quclla sera in carcerc ll Sovramtendente ci mando a chia-

marc e ci mostrb un'ordinanza dcll'Amministratore, che, in

base al Codice di Procedura Penale, sospendcva la nostra

condanna Non era stata posta alcuna condizione e ll nsul-

tato legale di quell'ordinanza fu, per quanto ci nguardava,
che le condanne crano considerate gi& scontate II Sovrain-

tendente ci presentd allora un'altra ordinanza, sotto forma
di Ordine Esecutivo, anch'essa diramata dairAmmimstra-
tore, che ci imponeva di lasciare Nabha e di non fare ntorno
nello Stato senza un permesso spcciale Chiesi di avere una
copia delle due ordmanze ma la nchiesta venne respinta

Fummo quindi accompagnati alia stazione ferroviana, dove
fummo rimesst in liberty Non conoscevamo assolutamente
nessuno a Nabha da cm recarci anche se avessimo voluto fer-

marci tra 1’altro poi le porte della cittA erano state clnusc
per la notte Apprendemmo che poco dopo ci sarebbe stato

un treno in partenza per Ambala e ne approfittammo Da
Ambala prosegun alia volta di Delhi e quindi di Allahabad

Da Allahabad senssi airAmmmistratore, chiedendogh di

mandarmi una copia delle due ordinanze, affinclnS potessi

sapere esattamente di che st trattasse, ed una copia dei due
verdetti Egli respinse le mic nchieste Feci allora presente che
avrei potuto ncorrere in appello, ma egli nmase mcrollabile

nel suo rifiuto Nonostante 1 nuei npetuti sforzi non ho inai

avuto modo di leggere le sentenze che condannavano me ed i

miei due collegia a due anm o due anm e mezzo di carcere
Per quanto mi risulta, cjueste condanne potrebbero essere

ancora applicabih nei miei confront!, e potrebbero entrare in

vigore in qualsiasi momento lo vogliano lc autonti di Nabha
o ll Governo bntanmeo

Noi tre fummo nmessi in liberti con questa specie di

<c condizionale », ma non riuscn mai a sapere quanto fosse

accaduto al quarto imputato della pretesa cospirazione, il

Sikh che era stato aggregato a noi per il secondo processo
Molto probabilmente egh non fu rimesso in liberty Non
e'erano ad aiutarlo n6 amici potenti n£ Tinteresse politico, e,

come tanti altn, £ scomparso nell'oscunt^ delle careen di

Stato Non fu per6 dimenticato da noi Abbiamo fatto quanto
era in nostro potere, sebbene potessimo ben poco, e, credo
che si debba essere interessato di lui anche il Comitato Gurd-
wara Venimmo a sapere che egli faceva parte del vecchio
gruppo dei Komogata Marti, e cue era uscito solo da poco
dalla pngione dopo un lungo penodo di detenzione La po-
lizia non ci teneva a lasciare in liberty gente del genere, e
cost lo aveva aggregato a noi nella tanto strombazzata accusa
di cospirazione



Not trc — Gidwam, Santammi cd 10 —- portammo via con
not, dalle careen eh Nablia, un compagno poco piacevole Era
il germe del tifo, grazic al quale ognuno di noi ando soggetto
ad un attacco tifoidco La rnia malattia fu abbastanza grave
c assunsc talvolta proporziom pcncolose, ma dei trc il mio
era ancora il caso piu leggero nmasi infatti a lotto solo per
trc o quattro settimane, meritre gh altn due si trovarono m
pessime condiziom per moitissimo tempo

Questo cpisodio di Nablia ebbe ancora un altro seguito

Circa sei mesi dopo, Gidwam operava in veste di rappresen-
tantc del Congresso ad Amritsar, tenendost in contatto con
il Comitato Gurdwara di Sikh II Cormtato mando un jatha

spccialc di cmquccento uomim a Jaito, e Gidwam decise di

accompagnare tale gruppo, m quahti di osservatore, fino al

confine di Nabha Non aveva nessuna mtcnzione di entrare

nel temtono di Nabha Vicino al confine la polizia fece fuoco
sul iat!ia e credo che molte persone siano nmaste uccise o fente
Gidwam ando a soccorrere i fenti ma gh agenti lo afferrarono

e lo portarono via Fu tenuto m pngionc per quasi un anno e

poi venne messo in liberty in pessime condiziom di salute

L’arrcsto e l’mcarcerazione di Gidwam mi parvero un
abuso mostruoso da parte dell’autonti esecutiva Scnssi
all’Ammuustratore (che era ancora lo stesso membro inglese

dell’I C S
}
chiedendogh per quale motivo Gidwam era stato

trattato in tale modo Rispose che Gidwam era stato mcar-
cerato per avere disubbidito aF’ordme di non entrare nel

temtono di Nabha senza permesso Impugnai la legality di

questo procedimento nonche la correttezza dell’arresto di un
uomo che stava soccorrendo dei fenti e chiesi alTAmmmjstra-
tore di mviarmi o di pubblicare una copia del relativo ordine

^ Si nfiutd di farlo Ero deciso ad andare 10 stesso a Nabha e
* lasciare che I'Amirumstratore mi trattasse alia stregua con
cm aveva trattato Gidwam mi pareva che la lealtk verso un
collega lo nchiedesse Ma molti amici la pensavano diversa-

mente e mi dissuasero Mi feci scudo del consigho degk amici

e ne feci un pretesto per copnre la mia debolezza La mia debo-

lezza ed il timore di piombare nuovamente nelle careen di

Nabha ebbero cosf il sopravvento, e mi sono sempre vergo-

gnato di avere abbandonato un collega Come spesso succede

a tutti, preferu la discrezione alia prodezza



xvn

Coconada e Mohamad Alt

Nel dicembre del 1923 la sessione annuale del Congresso

si tenne a Coconada, nel Sud Maulana Mohamad A1I ne era

ll Presidente e, come al solito, pronuncib un lunghissimo discorso

presidenziale, ma fu un discorso mteressante Egh lllustrb lo

sviluppo dei sentimenti pohtici e comunah fra 1 Mussulmam
e dimostrb come la famosa delegazione mussulmana presso ll

Vicer6 nel 1908, grndata dall'Aga Khan, che portb alia pnma
dichiarazione ufficiale in favore di elettorati separati, fosse

nna manovra comandata ed orgamzzata dal Govemo stesso

Mohamad Ah mi persuase, piuttosto contro la mia volonti,

ad accettare la carica di Segretario del Congresso Pan-indiano

per Tanno m cm egh era Presidente Non avevo alcun desi-

deno di accettare responsabilhA esecutive quando non era

chiara la futura hnea di condotta Ma non seppi oppormi
a Mohamad Ah, ed entrambi sentivamo che un altro Segre-

tano non avrebbe potuto lavorare col nuovo Presidente m quella

armoma nella quale avrei potuto lavorare 10 Egh nutnva
forti simpatie e antipatie ed 10 avevo la fortuna di essere

mcluso fra le sue « simpatie » Un legame di afiezione e di

stima reciproca ci urnva l'uno all'altro Egh era profonda-
mente e, a mio parere, msensatamente rehgioso, ed 10 non
lo ero, ma ero attirato dal suo ardore, dalla sua esuberante
energia e dalla sua acuta mtelhgenza Aveva un'arguzia agile,

ma qualche volta ll suo sarcasmo demohtore faceva male, e

propno per questo perse molti amici Gh era assolutamente
impossibile astenersi dal fare un commento spiritoso, quah
che potessero esseme le conseguenze

Tirammo avanti bene durante Tanno m cui fu m canca,
quantunque ci fossero fra noi molte piccole divergenze Adottai
l'abitudine di chiamare tutti 1 membn del nostro A I C C solo

col loro nome, senza prefissi o suffissi, titoh ononfici e simih
Ce ne sono parecchi in India — Mahatma, Maulana, Pandit,
Shaikh, Syed, Munshi, Moulvi, e ultimamente Snyut e Shn,
e, naturalmente, Signore e Cavaliere— e sono usati cosi abbon-
dantemente e senza necessity che volevo dare un buon esempio
Ma non ebbi modo di farlo Mohamad Ah mi mvi6 un cate-

gonco telegramma ordmandomi a m veste di Presidente » di

ntomare aha nostra vecchia usanza e, m particolar modo, di

nfenrmi sempre a Gandhiji quale Mahatma
Un altro argomento che era spesso motivo di discussione

fra noi, era Iddio Mohamad Ah aveva uno straordmano modo



di mtrodurre qualche nfenmento a Dio nelle deliberaziom
del Congresso, sia per espnmere gratitudine che per qualche
supphca Io protestavo, ed allora egh urlava contro di me
per la mia irreligiosith E, strano, a volte mi diceva poi di

essere assolutamente sicuro che fondamentalmente 10 fossi

rehgioso, malgrado ll mio comportamento e le mie afferma-
zioni in contrano Mi sono spesso chiesto quanta venta ci

fosse nella sua affermazione Forse dipende da cosa si vuole
mtendere per « rehgione » e « religioso *

Non volevo discutere con lui la questione religiosa, poich6
sapevo che ci saremmo urtati a vicenda, e avrei potuto offen-

derlo £ sempre un argomento difficile da discutere, con un
credente convmto, a qualsiasi rehgione appartenga Con la

maggior parte dei Mussulmaru, probabilmente cio 6 ancora
pni difficile, poiche ufficialmente non & loro permessa alcuna
liberty di pensiero Ideologicamente, la loro via 6 dntta e

stretta, ed ll credente non deve deviare n6 a destra n6 a sini-

stra Gli Hindii sono pmttosto difierenti, quantunque non
sempre In pratica essi talvolta sono molto ortodossi, talvolta

mvece si abbandonano alle abitudim pni msohte, reazionane
e persmo dannose, tuttavia, di sohto, sono disposti a discutere

anche le idee piu radicah in fatto di rehgione Non credo

che i modemi Arya Samaj di sohto abbiano una simile liberty

mtellettuale, come 1 Mussulmaru, anch’essi seguono la loro

via angusta e limitata Fra gh Hmdd mtelhgenti vi 6 ima
specie di tradizione lilosofica, che, quantunque non influenzi

la pratica, £ differente dal modo di affrontare da un punto
di vista ideologico un problema rehgioso Penso che questo

sia dovuto m parte alia vasta e spesso contraddittona varieth

di opimom e usanze che sono incluse nella dottnna hindii

Spesso 6 stato mfatti assento che l’Hmduismo non e una
rehgione nel senso usuale della parola Eppure, quale sorpren-

dente tenacia, quale tremenda forza di sopravvivenza esso

possiede! Uno potrebbe persmo essere un ateo convmto
— come lo era Charvaka, ll vecchio filosofo hmdu, —
tuttavia nessuno oserebbe dire che egh abbia cessato di essere

un Hindi! L'Hmduismo e attaccato ai suoi figh quasi a loro

dispetto Io nacqui Bramino, e Bramino pare che io nmanga,
qualsiasi cosa io possa dire o fare m fatto di rehgione o di

usanze sociah Per gh Indiani io sono ll Pandit tal dei tali,

malgrado il mio desideno di non avere questo o qualsiasi altro

titolo onorffico aggiunto al mio nome Mi ncorao una volta

di avere mcontrato in Svizzera uno studioso turco, al quale

avevo m precedenza mviato una lettera di presentazione dove

si accennava a me come « Pandit Jawaharlal Nehru » Fu

sorpreso e un po’ deluso quando mi vide poich£, come egh



disse, ll « Pandit » lo aveva mdotto ad attendersi un saggio e

venerabile signore di etk avanzata

Cos! Mohamad Alf ed 10 non discutevamo di rehgione

Ma egli non possedeva la virtil del silenzio, e qualche anno
dopo (credo fosse nel 1925 o al pnncipio del 1926) non pot6

pni frenarsi su questo argomento Un giomo, mentre ero

a casa sua a Delhi, saltd su dicendo che voleva discutere con

me di rehgione Cercai di dissuaderlo, facendogh presente che

I nostn punti di vista erano troppo differenti, e che non c'erano

molte probability di influenzarci a vicenda Non ci fu modo
di smuoverlo « Dobbiamo deciderla, » egh disse « Forse tu

pensi che 10 sia un fanatico Ebbene, ti vogho dimostrare che
non lo sono » Mi disse che aveva studiato profondamente e

ampiamente ll problema della rehgione Mi inched scaffali

piem di hbn che trattavano di vane rehgioni, particolarmente

l’lslaimca e la cnstiana, compresi hbn modemi quah God
,

the Invisible King (Dio, ll Re Invisibile) di H G Wells Du-
rante 1 lunghi anm del suo intemamento, nel penodo della

guerra, aveva letto parecclne volte ll Corano
,
ed esaminato

tutti i suoi commentaton, e mi disse che in segmto a tali stuch

aveva scoperto che ll 97 per cento circa ch quanto stava scntto

nel Corano era del tutto ragionevole, e che poteva essere

giustificato anche mdipendentemente dal Corano stesso 11

rrmanente 3 per cento non era accettabile finma facie per ll

suo punto di vista Ma era forse pni probabile che ll Corano
,

che owiamente era giusto per quanto nguardava ll 97 per

cento, fosse pure vero per quanto nguardava ll rrmanente

3 per cento, 0 che le sue deboh facolty ch ragionamento fossero

giuste e che ll Corano fosse errato? Venne alia conclusione che
le probability erano fortemente in favore del Corano

,
e cosf

egh l'accettava come esatto al 100 per cento
La logica di questo ragionamento non era owia, ma non

avevo alcun desideno di fare discussiom, tuttavia quello che
segui mi sorprese veramente Mohamad All disse di essere per-

fettamente certo che chiunque leggesse ll Corano con mente
aperta e ncettiva, sarebbe nmasto convinto della sua venty
E aggiunse di sapere che Bapu (Gandhiji) Laveva letto atten-

tamente, e che doveva, percid, essere convinto della venty
lslamica Ma Torgogho del propno sentimento gh impediva
ch dichiararlo

Dopo ll suo anno di presidenza, Mohamad All and6 gradata-
mente distaccandosi dal Congresso, o, forse, come egh avrebbe
detto, ll Congresso si distaccd da lm II processo fu lento, ed
egh continu6 ancora per molti anm a prendere parte al Con-
gresso e alle nunioni dell'A ICC Ma la scissione s'allargd e

II distacco andd aumentando Forse nessuno in particolare





fa per me di particolare interesse poichd pos6 le basi di una
orgamzzazione volontana pan-indiana, la « Hmdustam Seva
Dad» Anche pnma non erano mai mancate le orgamzzaziom
volontane, sia per xl lavoro orgamzzativo che per andare in

pngione, ma vi era poca disciplina, poca coerenza II dottor
N S Hardiker concepl Tidea di costituire un corpo panundiano
di volontan ben disaplinati ed addestrati a svolgere un compito
nazionale sotto la guida generale del Congresso Egli insistette

affinche 10 vi collaborassi, ed 10 accettai volentien, poich6 lhdea
mi andava a genio Le basi di questa orgamzzazione furono poste
a Coconada Piu tardi fummo sorpresi constatando quanta
opposxzione vemsse fatta alia « Seva Dal » da parte dei capi
del Congresso Alcum dissero che si trattava di una pencolosa
deviazione, poich6 voleva dire introdurre un elemento militare

nel Congresso, e ll ramo militare avrebbe potuto dommare
Tautonti civile' Altn parevano pensare che la sola disciplma
necessana consistesse nell'ubbidienza dei volontan agli ordim
emanati dai supenon, e che non ci fosse alcun bisogno di

addestramento Forse qualcuno pensava che il fatto di avere
dei volontan addestrati e discipknati fosse mcompatibile coi

pnncipi della non-violenza del Congresso Tuttavia Hardiker
si dedicd a questo compito, e col lavoro paziente di van anru
egli dimostrb come i nostri volontan bene addestrati potessero
essere assai piu efficienti pur restando ahem dalla \uolenza

Subito dopo il mio ntomo da Coconada, nel gennaio del

1924, ebbi un nuovo genere di espenenza ad Allahabad Scnvo
m base a quanto ncordo, e sulle date potrei confondermi
Ma credo che fosse Tanno del Kumbh ,

o dell'drdh-Kumbh, il

grande mela dei bagm tenuto sulle nve del Gange ad Allahabad
Di sohto vi prende parte un’enorme folia di pellegrini, di cm
la maggior parte si bagna alia confluenza del Gange e del

Jumma — confluenza che si chiama il Tnv&m, poich6 si pensa
che anche il mitico Saraswati si urusca agh altn due II letto

del Gange h largo circa un migho, ma durante Tinvemo il flume
si restnnge e lascia esposta una larga distesa di sabbia, che h.

molto utile per Taccampamento dei pellegnm Entro questo
letto del flume, il Gange cambia frequentemente xl suo corso

Nel 1924 la corrente del flume era tale che mdubbiamente
era pencoloso che la folia si bagnasse al Tnveni Con una ade-

guata precauzione, e controllando il numero dei bagnanti,
il pencolo avrebbe potuto per6 essere notevolmente chminmto

Non ero affatto interessato in questa questione, poich6
non mtendevo guadagnarmi dei menti bagnandomi nel flume
nei giomi di buon auspicio Ma notai nei giomali che era m
corso una controversy fra il Pandit Madan Mohan Malaviya
e il Govemo provmaale, quest'ultimo (o le autonti locali)



avcvano cmanato ordini per proibire qualsiasi bagno alia con-

fluenza dei fiumi Malaviyaji si oppose, poich<5
,
dal punto di

vista rehgioso, tutto consisteva ncl bagnarsi a quella con-

fluenza II Govemo era perfettamente giustificato nel prendere

prccauziom mtese ad impedire incidenti ed cventualmente
gravi perditc umanc, ma, come al solito, lo fece nella maniera
pni dura ed imtante possibile

II grande giomo del KiivibJi

,

al mattino presto andai al

fiume per vedere ll mcla senza alcuna mtenzione di bagnarmi
Giunto allc nvc del fiume, seppi che Malaviyaji aveva mviato
al Magistrato Distrettualc un cortesc ultimatum, chiedendogli

il permesso di bagnarsi al Trtvent Malaviyaji era agitato e

Tatmosfera era tesa II Magistrato nfiutb il permesso In seguito

a cio Malaviyaji decise di attuare il Satyagraha, e, accompa-
gnato da circa duecento altn, egli si mcamminb verso la con-

nuenza dei fiumi Questi awemmenti destarono la mia attenzione

e decisi di accompagnare la squadra del Satyagraha Un’enorcne
transenna era stata eretta attraverso lo spazio hbero, per

tenere la gente a distanza dalla confluenza Quando giungemmo
alia palizzata, fummo fermati daha pohzia, e ci fu tolta una
scala che avevamo portato con noi Essendo noi del Satya-
graha ahem dalla violenza, ci sedemmo tranqmllamente sulla

sabbia vicmo alia palizzata. E coli vi restammo per tutta la

mattmata e parte del pomenggio Passarono ore ed ore, il

sole si fece pni forte, la sabbia piu calda, ed m noi si fecero

sentire gh stimoli della fame La pohzia a piedi e a cavaho
rrmaneva ai nostn lati Credo che ci fosse anche la cavahena
La maggior parte di noi divenne impaziente e disse che si

sarebbe dovuto fare qualcosa Anche le autonti divennero
unpazienti, tanto che decisero di forzare il passo Vennero
dati ordini aha cavahena di montare m seha Ebbi Timpres-
sione (non so se avessi ragione) che la cavahena stesse per

lanciarsi contro di noi e cacaarci via Non mi garbava l'ldea

di essere inseguito dalle truppe a cavaho e comunque non ce

la facevo pni a stare \k secluto, per cm proposi a coloro che

erano vicmo a me di scavalcare la palizzata, e ne diedi Tesempio
Immediatamente diecine di altre persone fecero altrettanto ed

alcum sradicarono persmo alcuiu pah onde praticare un varco

Uno di essi mi diede una banchera nazionale ed 10 la issai in

erma aha palizzata, sulla quale mi sedettL Mi entusiasmai a

queho spettacolo e mi divertn un mondo a vedere queha gente

che s'arrampicava e passava dall’altra parte mentre le truppe

a cavaho cercavano mvano di arrestare la marea Deboo
tuttavia affermare che la cavahena fece il possibile per evitare

che si avessero fenti Gh uomirn a cavaho agitavano 1 loro

sfohagente per tenere a bada la folia, ma si astennero dal col-



pire e fecero m modo da non fenre nessuno L’episodio mi fece

vagamente ricordare le bamcate di una nvoluzione
Infine scesi anch’io dall’altra parte e, sentendomi molto

accaldato dopo lo sforzo di quelTimpresa, decisi di tuffarmi

nel Gange Risalendo, mi accorsi con stupore che Malaviyaji
e molti altri erano ancora seduti, come prrma, dalTaltra parte

della palizzata Ora le truppe a cavallo e la polizia a piedi

erano schierate spalla a spalla fra i Satyagraha e la palizzata

Dopo aver aggirato la polizia passando per un sentiero laterale,

andai nuovamente a sedermi vicino a Malaviyaji Restammo
seduti per un po* e notai che Malaviyaji era piuttosto agitato

sembrava cercasse di controllare qualche forte emozione
Iinprowisamente, senza dir niente a nessuno, si lancib a tuffo,

in modo cunosissimo, fra 1 cavalh e la polizia Per un altro

sarebbe stato un tuffo semplicemente sorprendente, ma per
un debole vecchietto come Malaviyaji era una cosa da lasciare

addinttura senza fiato Comunque tutti lo seguimmo e ci lan-

aammo a capo fitto Dopo qualche tentativo di trattenera,

la cavallena e la polizia cessarono di mterfenre, e poco dopo
si ritirarono

Ci attendevamo quasi che il Govemo prendesse qualche
prowedimento contro di noi, ma nulla del genere accadde
rrobabilmente il Govemo non voile prendere prowedimenti
contro Malaviyaji. e cosf anche 1 pesci piu piccoh se la

cavarono
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Ancln la nostra famiglia si nco a Juhu, o si stabill in una
piccola villcttn Memo al mare Ci fmnammo cola alcune set-

timane, c cost, dopo molto tempo, ebhi le vnennze ebe desi-

dcrnvo, poiclu" pote\o danm al nuoto, correre c cavalcare sulla

spi.iggia Lo scopo pnncipale della nostra permanenza a Juhu
non era di far vacnnzu, ina di disco tore con Gandlnp Mio
padre \ olc\ n spiegargh quale fosst la posuionc del Parti to

Swaraj, cd ottcncrc almcno la sua collaborazione passiva, sc

non la sua sunpatia attiva Io pure desidera\o a\ere cluan-
menti su alcuni problcrm chi mi impensicmnno \olevo sapere
,quale sarebbe stato il suo futuro programma di azionc
’ Lc discussioni di Juhu, per quanto riguardasa tl Partito

Swaraj, non nuscirono a commccre Gandluji, e nemmeno ad
m/luenzarlo parzialwente Sta di htto che dietro alle comer-
sazioni amichcvoh, c gli atti cortesi non ci fu alcun com-
promesso Essi concordarono solo sul fat to che a\c\ano idee

discord], e una dichiarazione in tal senso senne diramata alia

stampa
Io pure ntomai da Juhu un po’ disilluso, poiche Gandhiji

non chiarf nemmeno uno dei miei dtibbi Come al sohto cgh

si nfiutd di guardare nel futuro, o di stabihre qualsiasi pro-

gramma a lunga scadenza Dovevamo continuarc pazicnte-

mente a n servire » il popolo, a la\ orare jier il programma di

nforma costruttiva e sociale del Congresso in attesa del

momento adatto per un azione aggressna Naturalmente e'era

sempre 1'eventualit^ che, anche quando quel momento fosse

giunto, qualdie incidente simile a quello di Chaun Chaura



capovolgesse tutti 1 nostn calcoli e a arrestasse di nuovo
Era questa la vera obiezione a tale atteggiamento, ma egli

non le diede alcuna nsposta, e non fu nemmeno preciso in

mento al nostro scopo Molti volevano avere idee chiare e sapere
a che cosa si mirava, quantunque ll Congresso non avesse
bisogno allora di fare una dichiarazione formale al nguardo
Arnemmo insistito per l’lndipendcnza e per un certo grado
di cambiamento sociale, oppnrc 1 nostn capi sarebbero venuti
ad un compromesso per molto meno’ Solo pochi mesi pnma,
nel mio discorso presidenziale alia Conferenza Provinciate delle

Province Unite 10 avevo insistito sull'mdipendenza Questa
conferenza era stata indetta nell’autunno del 1923, poco dopo
il mio ntomo da Nablia Stavo nmettendomi dalla malattia
che avevo contratto nelle careen di Nabha e non potei prendere
parte alia Conferenza, ma vi mviai il mio discorso che avevo
sentto a letto mentre avevo la febbre

Alcum membn del Congresso insistevano sui punto del-

l’mdipendenza, 1 nostn ami.ci Liberah invece si erano allonta-

nati da noi — o forse era\ amo noi che ci era\ amo allontanati
da loro — al punto die esaltavano in pubblico lo splendore
e la potenza dcU 'Impero, quantunque queU'lmpero potesse
trattare 1 nostn concittadim come pezzenti, la nostra gente
come sdnavi II signor Sastn era diventato un Ambasciatore
impenale, e Sir Tej Bahadur Sapru, alia Conferenza Impenale
tenutasi a Londra nel 1923, a\ eva pomposamente dichiarato
« Posso dire con orgogho che 6 il mio paese che rende impenale
l’lmpero d

Sembrava die un immenso oceano ci dividesse da questi
leaders hberah, vivevamo m mondi differenti, parlavamo un
hnguaggio differente, ed 1 nostn sogm — se mai essi ebbero
dei sogm — non avevano nulla m comune Non era dunque
mdispensabile essere chian e precisi sui nostn scopi ?

Ma ben pochi la pensavano cosf La maggior parte dd
popolo non amava la dnarezza, particolarmente in un movi-
mento nazionalista che per la sua stessa natura era vago e,

m un certo senso, mistico Nei pnmi mesi del 1924, l’atten-

zione pubbbca era m gran parte concentrata sui membn del

Partito Suaraj in seno allAssemblea Legislate a e ai Consigh
Provinciali Che cosa avrebbero fatto questi gruppi dopo
che erano stati tanto bravi da parlare ch « opposizione dal-

l’uitemo » e di distruzione dei Consigh'1 Si ebbero gesti splen-

didi L’Assemblea respinse il bilancio dell’anno, fu approvata
una nsoluzione m cui si chiedeva una discussione generale per

stabihre le condiziom della hberti mdiana Anche il Con-
sigho del Bengala, sotto la guida di Deshbandhu, ndusse corag-

giosamente gh stanziamenti I\Ia sia neU’Assemblea che nelle
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Province, il Vicer6 o il Govematore approvarono i bilanci,

che entrarono pertanto in vigore Ci furono discorsi c agita-

ziom in seno alle Assemblee, fra i seguaci del Partito Swaraj

sorse una temporanea eufona Sui giornali qualclie grosso

titolo e niente altro D’altronde che cosa avrebbero potuto

fare 5 Avrebbero potuto npetere la loro tattica, ma non pote-

\ ano put contare sulla novitcl, l’eccitazione era scomparsa, c il

pubbhco si era abituato al fatto che il Vicerd o il Govematore

approvasse 1 bilanci e le leggi II passo successivo, naturalmcnte,

era al difuon della competenza del Partito Swaraj presso 1

Consjgh, e nella sala dei Consigh non sc ne parlava nemmeno
Verso la metd dello stesso anno (1924) si svolse una nu

ruone del Comitato del Congrcsso pan-indiano ad Allahabad

Nel corso di questa numone si paleso inaspettataniente un

acuto confiitto fra Gandhiji e 1 seguaci del Partito Swaraj, c

si venficarono dclle situazioni drammatiche L'iniziativa era

stata presa da Gandhiji Egh propose una modifica fondamen-
tale nella costituzione del Congrcsso, cambiando 1 prmlegi
cd 1 regolamcnti per I'ammissione dei membn Fino ad allora,

per essere ammcssi, bastava firmare il primo articolo della

costituzione del Congrcsso, che stabiliva lo scopo dello Swaraj

e 1 metodi pacifici, e pagare quattro annas Gandhiji ora vole\a

limitare gh iscntu a coloro che a\ csscro dato invccc dei quattro

arras, un certo quantitative di filo, filato personalmente da
loro Questa era una sena restrtzione del pnvilegio, e 1'A ICC
non aver a certo la competenza di farlo Ma raramente Gandhiji

badar a alia lettera della costituzione sc questa gh era di

inlralcio Tui stupito per quella die 10 considcravo una \io-

Imont della nostra costituzione 0 presentai al Comitato Toc-

nico 1c mie dinnssiom dalla carica di Segretano ma ci furono

dei nuon snluppi ed 10 runasi in canca In seno all'AICC
quelle proposte furono aw create arcamtamente da mio padre

c dal signor D.as 0 alia tine, per dimostrare la loro disappro-

\azionr essi abbandonnrono il Comitato msumc ad un buon
numcro dt Inro seguaci poco prima ddla rotazione Alcimi dt

rol'/ro che cr.ano rontran alia nsoluzionc nmasero nel Comitato,

la risoluzionc ream appro; ata dalla nnggioranza, ma alia

titw renne ritirata poiclu Gandhiji era stato fortemente scos^o

flail astf n-aomsmo d<n sfguan del Partito Swaraj c daU’attog-

ri umnto mfltsabih di Deshbandhu c cli mio padre Cgii era

motto « rno’ionato c una osserr azmne fatta per caso da uno

cW rtumbn In sfomolse t lo aw ill J'ra ovvio che era state

tof-c-’to n< 1 mo Egh mobe la parola al Comitato in modo



MIO PADRE E GANDHIJI

assai commovente e ad alcuni mcmbri spuntarono le lagnme
agli occhi Fu uno spettacolo toccante e straordinano 1

Non nuscu mai a capirc pcrchc cgli ci tcnessc tanto a quella

forma esclusiva di elcggibihti basata sulla filatura, poich6

doveva sapere chc avrebbe suscitato un’aspra opposizione

Probabilmcntc egli voleva chc ll Congresso fosse composto
solo di persone die credessero nel suo programma costruttivo

di Khadi, ccc , ed era disposto a scacciarc gh altn o ad ottenere

la loro approvazione Ma quantunquc avesse la maggioranza
con sd, la sua decisione divenne pni fiacca, cd egb incommcib
a venire a compromessi con gh altn Durante 1 tre o quattro

mcsi che seguirono, con mia grande sorpresa, egli mutb parere

parecdne volte su questo punto Sembrava che si trovasse

completamente in alto mare, incapace di trovare dei sostegm
Era 1’umca idea sulla quale dissentn o da lui, ed era per questo

che nmasi sorpreso La questione in se non era, a mio giudizio,

una questione di vitale importanza L'idea che ll lavoro vemsse
a costituire la quahfica per il pnvilegio di eleggibihti era

un’idea molto lodevole, ma, nella forma nstretta in cui venne
presentata, perse gran parte del suo sigmficato

1 Ho scntto questo rcsoconto in prigione con 1 aiuto della sola meraona
Mi accorgo ora chc la raia raemona e stata lacunosa per cui a\evo omesso un
importante aspetto delle discussion! dell’A ICC, dando in tal modo un’im
pressione errata di quanto accaddc Ci6 chc a\e\a detcrminato Gandhiji era
stata una proposta, in mento ad un giovane tcrrorista bcngalese (Gopmath
Saha), presentata nel corso della nunione, o poi bocciata La proposta, per
quanto mi ricordo, condannava il suo atto, ma espnmeva simpatia per i motivi
che lo avevano spmto ad agirc Piu che la proposta stessa, i discorsi che
l’accompagna\ano ave\ano scon\olto Gandhiji, e Io sconvolse la constata
zionc che molti nel CongTesso non erano sen nel professarc la non violenza
Poco dopo, semendo in mento a questa riunionc sul giomale « Young India*
egli dissc « Per tuttc e qudttro le propostc ebbi sempre la maggioranza sem
plicc Ma sono costretto a considcrarla una minoranza La Camera era equamente
divisa La proposta Gopinath Saha determine la decisione finale I discorsi,

il nsultato e le scene cui assistetti in seguito furono una \era nvelazione
La dignity scompane dopo la proposta Gopinath Saha Era davanti a questa
assemblea che 10 do\c\o presen tare la mia proposta definitna Man mono che
si andava innanzi, do\c\o esscrmi fatto sempre piu serio Sentivo il desideno
di sfuggire a quella scena oppnmentc Mi face\a paura dover presentare una
proposta per conto mio Non so se ho posto in chiaro che nessun presidente
nutnva della malevolenza Sulla mia mente pesa\a quella inconscia irrespon-
sabiliti del Congresso, quel disdegno del credo o della politica di non violenza
Che fossero settanta 1 rappresentanti del Congresso ad appoggiare la proposta
fu per me una straordinana rnelazione * Questo incidente, e il commento
di Gandhiji, fu molto signifiestn o, poich6 mostrd 1’importanza estrema che
Gandhiji attnbuiva alia non violenza, e le sue reaziom ad ogni tentativo
di sfidarla, anche se inconsapevole o indiretto Molto di quanto egli fece m
seguito fu sostanzialmente do\ uto, con pgm probability, a qualche reazione del
genere La non violenza £ scmpr6 stata Tancora di salvezza della sua politica
e delle sue attivity
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Gmnsi alia conclusione che Ie difficolti di Gandhm er
state causate dal fatto che egh si muoveva m un ambn
non famihare Egh era magmfico nel suo particolare car
d 'aiione diretta del Satyagraha, e il suo istmto mfallibih
portava a seguire la via giusta Egh stesso aveva raolta ca
citi di lavorare e di fare in raodo che anche gh altn lavorass
per ottenere nforme social! a favore delle masse poteva"
pire solo la guerra assoluta o la pace assoluta e non stun;
nulla cib che era compreso fra questi due estremi II j
gramma degh Swarajisti, di lotta ed opposizione nell’amt
del Consigh, lo lasciava mdifferente Se una persona w
andare al Parlamento, lasciate che lo faccia con lo scopo
collaborate con Ie autonti per una migliore legislazione, ei

e non per amore dell'opposizione Se non 6 disposta a <

lasciate che nmanga fuon Gh Swarajisti non adottarono n
suna di queste posiziom, e da ci6 denvava la sua diffico

nel trattare con loro

Alla fine si accordo con essi II pnvdegio della filatura diver
una forma altemativa, e nmase la vecchia forma di eleggibil

basata sui quattro annas Egh esalto quasi il lavoro svo]

dagh Swarajisti nelle legislature, ma personalmente se

tenne ngidamente lontano Si disse che s'era ntirato da
pohtica, e il Govemo britanmco e 1 suoi funzionan credette

che la sua popolantb. stesse spegnendosi e che egh fosse orrc

una forza tramontata Das e Nehru, si disse, avevano relega

Gandhi m secondo piano, e pareva dommassero la see;

pohtica Commenti simih, con adatte vanaziom, sono stc

fipetuti parecchie volte m questi ultuni qumdici anm ed og

volta hanno dimostrato quanto 1 nostn dormnaton ignoni

1 sentunenti del popolo mdiano Da quando Gandhiji £ appan

sulla scena pohtica Indiana, la sua popolanta non b diminmt

per quanto conceme le masse Vi b stato anzi un progressn

aumento nella sua popolanth, e questo fenomeno contint

ancora Gh Indiam forse non mettono m pratica 1 suoi des

den, poichb la natura umana spesso b debole, ma 1 loro cuo

sono piern di simpatia per lui Quando le condiziom sor

favorevoh essi si sollevano in enormi movimenti di mass

altnmenti se ne stanno quieti Un leader non crea un mov
mento di masse dal nulla, come al tocco di una Eacchetl

magica egh pub approfittare delle condiziom stesse quana

esse si presentano, egh pub fare preparatm m vista di quest

condiziom ma non puo crearle
,

Ma b vero che fra gh mtellettuali la popolantb di Gandhi,

dunmwsce e cresce volta a volta nei momenti di entusiasm

e di progresso essi lo seguono, e quando giunge 1 inevitable

reazione, lo cnticano Ma con tutto cib la maggior parte c



loro si inchina dinanzi al suo pensiero C16 era dovuto in parte
alia mancanza di un altro programma efficace I Liberali e

van gruppi affini, come 1 Responsmsti, non contano, quelli

che credono nella violenza terronstica sono completamente
fuon posto nel mondo modemo e sono considerati sorpassati

II programma socialista £ ancora poco conosciuto, e spaventa
la classe piu elevata del Congresso

Dopo una breve separazione politica verso la met^ del 1924,
fra mio padre e Gandhr)i si nallacciarono 1 vecchi rapporti,

che si fecero persmo pni cordiah Per quanto chfferenti fossero

Tuno dall'altro, ognuno aveva la piu calda stima e il pm pro-

fondo nspetto per l’altro Perch6 si nspettavano? Mio padre
ci ha lasciato intravedere il suo pensiero in una breve Prefa-
ztone che egh scnsse per un opuscolo mtitolato Thought Cur-
rents (Correnti di Pensiero) che contiene una selezione degh
scntti di Gandhiji « Ho sentito parlare », egh scnve, « di santi

e di superuomim, ma non ho mai avuto il piacere di mcon-
trarli, e devo confessare xm certo scetticismo circa la loro

esistenza reale Credo negh uomrni e nelle cose vinh Le “ Cor-
renti di Pensiero ” conservate m questo volume provengono
da un uomo e sono cose vinh Illustrano due grandr attribute
della natura umana Fede e Forza

c " A che cosa porta tutto cid? ” si chiede l'uomo che non ha
in s6 n6 fede n6 forza La nsposta ,f

alia vittona o alia morte "

non gh va a gemo Intanto la figura umile e modesta che
sta eretta sul sicuro sostegno di una fede mcrohabile e di

una forza mvmcibile, continua a lanciare ai suoi concittachni

il messaggio di sacnficio e di sofferenza per la patna Quel
messaggio trova eco in milioni di cuon »

Ed egh termina citando 1 versi di Swinburne

Non abbiamo con not iiomini regali ,

uomim che so 7io 1 padroni delle cose?

Evidentemente egh voleva sottohneare che non ammirava
Gandhiji come un santo o un mahatma, ma come uomo
Poich6 era chiaro che questo ometto, dal fisico scadente, aveva
m s6 qualcosa dell'acciaio, qualcosa simile ad una roccia che
non cedeva alle forze fisiche, per quanto grandi esse potessero
essere Malgrado il suo aspetto msigmficante, nonostante il

panno che gh cingeva le rem e il corpo nudo, c’era m lili una
dignity regale che costnngeva gh altn ad una obbedienza
spontanea Egh era coscientemente e dehberatamente dolce
e umile, eppure pieno di forza e di autonti, e lo sapeva, e a
volte era piuttosto impenoso neU'unpartire ordim che dove-
vano essere eseguiti I suoi occhi calnu e profondi ti domina-
vano e gentilmente ti sondavano m profondit^, la sua voce,



chiara e limpida, giungeva al cuore provocando una reazione
emozionante Sia che il suo pubblico consistesse di una per-
sona o di mighaia, il fascino e il magnetismo dell'uomo agi-
vano sui presenti, e ognuno si sentiva m comunione con l’ora-
tore Questo sentnnento aveva poco a che fare con la mente,
quantunque l'appello alio spmto non fosse completamente
ignorato Ma certamente lo spmto e la ragione avevano un
posto secondano Questo senso di « incantesimo » non era susc
tato dall’eloquenza o dalTipnotismo di frasi lusmgatnci !

hnguaggio era sempre semphce e diretto, e raramente vemv
usata una parola non necessana Era l'assoluta sincerity de
l’uomo e la sua personality che affascmavano, egh dava l’nr

pressione di avere gigantesche nserve di forze nascoste Fors
era anche la tradizione che era nata mtomo a lui che contn
buiva a creare un’atmosfera adatta Un estraneo, che ignorass
questa tradizione e non fosse in armoma con 1'ambiente, proba
Dilmente non sarebbe stato toccato da quell’incantesimo, o

m ogru caso, non fino a quel punto Eppure una delle cose pn
straordinane di Gandhiji fu, ed b, la sua capacity di conqui
stare, o almeno di disarmare, i suoi awersan

Gandluji aveva uno scarso senso della bellezza e dell’arti

per quanto nguardava gh oggetti fabbncati dall'uomo, seb
bene ammirasse le bellezze naturah II Taj Mahal era per lu

un’attuazione del lavoro forzato o poco pni II suo senso del-

l'olfatto era debole E ci6 nonostante, seguendo il propno mode
di vivere, egh aveva scoperto l’arte di saper vivere ed aveva
trasformato la propna vita m un msieme artistico Ogm gestc

aveva un sigmficato ed una grazia tutta propna senza alcuna

falsa apparenza In lm non esistevano dei lati scortesi o de]

punti di eccessiva rmtabihty, in lui non v’era traccia di vol-

ganty. o di mediocnty, cose m cui, sfortunatamente, eccellono

le nostre classi medie Avendo trovato una pace mtenore
egh la diffondeva mtomo a s6 ed avanzava per le tortuose

vie della vita con passo fermo e noncurante
Quanto era differente mio padre da lm! Ma anche m lm

e'era la forza della personality ed un certo grado di regahty

e le frasi di Swinburne che egh aveva citato sarebbero state

apphcabih anche nei suoi confronti In qualsiasi nurnone alia

quale fosse presente, egh diventava mevitabilmente il centro

ed il pemo dell’attenzione generale Quale che fosse il posto

in cm sedeva mtomo ad un tavolo, egh sembrava a capo tavola,

come disse poi un lllustre giudice mglese Egh non era n£

umile n£ mite e, ancora una volta a differenza di Gandhiji,

raramente nsparmiava coloro che avevano una opimone diversa

dalla sua Di carattere impenoso, e lo sapeva, nusciva a susci-

tare una grande devozione cos! come un'aspra opposizione



Era chfhcile sentirsi neu trail nei suoi confront!, bisognava
amarlo od odiarlo Aveva anipia fronte, labbra strette, mento
deciso, e presentava una netta somighanza con 1 busti degli

imperaton romani che si trovano nei musei italiani Molti
amici in Italia, die vidcro la sua fotografia, a fecero notare
questa somiglianza Specialmente nell'eti avanzata, quando
ll suo capo era completamente canuto — diversamente da me,
egli conserve sempre 1 suoi capelli — mtomo a lm aleggiava
un'ana di magmficenza, in cm spiccava ll suo tratto distinto,

cose, queste, die purtroppo si possono trovare di rado al giomo
d'oggi Probabiimente sono parziale nei suoi confronti, ma
sento troppo la mancanza della sua nobile presenza in un mondo
meschmo e debole! E vado cercando invano quella grande
distinzione di modi e quella splendida forza che erano le sue
carattenstiche

Mi ncordo di aver mostrato a Gandhiji, nei 1924, una foto-

grafia di mio padre, in un penodo in cui egli era m contrasto
con ll partito Swaraj In quella fotografia mio padre non por-
tava 1 baffi mentre, fino ad allora, Gandhiji lo aveva sempre
\nsto mumto di un bel paio di baffi Egli rimase molto sor-

preso vedendo questa fotografia e la contemplb a lungo poichd
l’assenza di baffi faceva risaltare la durezza della bocca e

del mento, e disse, con un somso un poco asciutto, che solo

in quel momento si rendeva conto di die cosa avrebbe dovuto
affrontare La durezza del volto era tuttavia ammorbidita
dallo sguardo e dai lmeamenti che mdicavano come egh ndesse
frequentemente Ma qualche volta 1 suoi occhi scmtillavano

Mio padre aveva iniziato ll suo lavoro airAssemblea con
la stessa facility con cui un'amtra nuota nell'acqua II suo lavoro
si adattava alia sua espenenza legale e costituzionale e a diffe-

renza del Satyagraha e dei suoi seguaci, egh conosceva le regole

di quel gioco Sapeva tenere ll partito strettamente discipli-

nato, ed induceva periino altn gruppi ed altre persone smgole
a fomirgh ll loro appoggio Ma ben presto egh dovette affron-

tare defle difficolffi, coi suoi stessi seguaci Durante 1 pnmi
giorm del partito Swaraj bisognava affrontare coloro che erano
contran ad un cambiamento al Congresso, e molti mdividui
indesiderabih vennero tirati in ballo per aumentare la forza

del partito nelTambito del Congresso P01 vennero le eleziom
e costoro pretesero dei fondi che avrebbero dovuto essere

versati dai ncchi, questi doverono essere blanditi, ed anzi

alcum di loro vennero persino invitati a diventare candidati
del partito Swaraj « La pohtica » — afferma un sociahsta ame-
ncano (citato da Sir Stafford Cnpps) — « £ Parte dehcata di

ottenere voti dai poven, e dai ncchi fondi per la campagna
elettorale, promettendo loro di proteggerh gh um dagh altn »



Tutti questi dementi mdebolirono ll partito fin dall'imzio
L’attiviti presso l’Assemblea ed 1 Consigli rendeva necessan
ogni giomo dei compromessi con altn gruppi piu moderati, e
ad una simile situazione non potevano soprawivere lo spinto
da «crociata» e la purezza dei pnncipi A poco a poco la

disciplina e la forza del partito declmarono, e gli elementi
pni deboli e gli opportunist commciarono a provocare compli-
caziom II Partito Swaraj aveva mvaso ogni campo parlamen-
tare con l'obiettivo dichiarato della « opposizione dall'mtemo »

Ma non si poteva giocare in due a questo gioco ed ll Govemo
decise di pom mano creando dei dissensi ed una opposizione
fra le file stesse dei seguaci del Partito Swaraj In mnume-
revoli casi vennero offerte alte canche e protezione ai seguaci
pn! deboli, bastava stendere la mano Vennero elogiate la

loro ability e le loro capacity di uomim di Stato, nonch6 la

loro duttile arrendevolezza Intorno a loro venne creata una
atmosfera cordiale e gradevole, molto diversa dal polverone
e dai tumulti delle piazze del mercato

II tono generale degli aderenti al Partito Swaraj venne ad
abbassarsi Qua e 1& smgoli seguaci commciarono a passare
dall'altra parte Mio padre gnd6, tuonb e discusse sull'oppor-

tumtcL di amputare « l’arto ammalato » Ma questa mmaccia
non poteva avere un grande effetto, quando lo stesso axto b

ansioso di andarsene per propno conto Alcum membn del

Partito Swaraj divennero mimstn, e successivamente altn
divennero consigben esecutm nelle province Parecchi di essi

'iormarono un gruppo separato, facendosi chiamare acoadiu-
" ton » oppure « collaboraton coadiuton », un termine usato
ongmanamente da Lokamanya Tilak in circostanze comple-
tamente different Ci si serviva di questo termine, in quel
penodo, come se esso sigmficasse assumere una canca quando
se ne aveva le possibility e trame ll massimp vantaggio II

Partito Swaraj contmuava la propna attiviti nonostante queste

defeziom, ma mio padre e ll Signor Das provarono un certo

disgusto per la piega assunta dagli awemmenti) ed apparvero

un poco stanchi per quello che ad essi sembrava un lavoro

senza profitto svolto m campo parlamentare A questa stan-

chezza di spinto si aggiungeva la crescente tensione fra Hindi!

e Mussulmam nell'India settentnonale, che saltuanamente

provocava dei disordmi
Alcum membn del Congresso che erano stati in pngione

con noi nel 1921 e 1922 erano ora mimstn od occupavano

alte canche govemative Nel 1921 avemmo la soddisfazione

di essere dichiarati fuon legge e di vemre condannati al carcere

da un govemo di cm facevano parte alcum Liberah (ed anche

dei vecchi membn del Congresso) In futuro avremmo avuto



Tullenorc consolazione di essere impngionati e dichiarati

fuon logge da alcuni dei nostn veccln colleghi, almeno in

alcune province Questi nuovi mimstn e consiglien esecutivi

« rendevano », una volta insediati, piu dei Liberali Conoscevano
noi e 1c nostre debolezze, e sapevano come sfruttarle, e poi

conoscevano bene 1 nostn metodi, ed avevano avuto qualcbe
espenenza delle folle e dei sentimenti delle masse Come 1

nazisti, essi avevano « fiirtato » con i metodi nvoluzionan
pnma di cambiare bandicra, e potevano servirsi di quanto
sapevano per una pai efficace repressione dei loro vecchi col-

leghi del Congresso, in misura supenore a quanto la gerarchia

ufhciale o 1 mimstn liberab erano nusciti a fare nella loro

ignoranza
Ncl dicembre 1924 venne mdetta una sessione del Con-

gresso a Belgaum, sotto la presidenza di Gandhiji Per lui

diventare Presidente del Congresso era qualcosa come subire

una specie di retrocessione, in quanto era stato a lungo ll

super-presidente permanente II discorso che egli pronuncib
m \cste di Presidente non mi piacque e mi parve del tutto

pnvo di ispirazione Alla fine della sessione 10 venm nuova-
mente eletto, in seguito alle insistenze di Gandhiji, Segre-

tano tecmco del A I C C per ranno successivo Nonostante
1 miei desiden personali al nguardo, stavo diventando gra-

dualmente un Segretano quasi permanente del Congresso
Nell'estate del 1925 mio padre si ammalb e la sua asma lo

fece penare molto Si rec6 allora con la famigha a Dalhousie,
nella catena dell'Himalaya, ed 10 lo raggiunsi poco dopo
Facemmo msieme un viaggetto da Dalhousie a Chamba,
nell'interno dell’Himalaya Era di giugno quando amvammo,
ed eravamo un poco stanchi dopo ll nostro cammino per 1

sentien di montagna Ci giunse un telegramma che a informb
che Clutta Ranjan Das era morto Mio padre nmase a lungo
seduto senza una parola, accasciato dal dolore Per lui era un
colpo crudele, e raramente l’avevo visto cosi abbattuto L'umco
suo compagno, l'amico intimo della sua casa, era lmprowisa-
mente scomparso, lasciandolo solo a sopportare un peso, che
stava diventando sempre piu oneroso Tanto oneroso che,

sia egli che Deshbandhu, s’erano sfibrati, anche a causa della

debolezza della loro gente L'ultimo discorso di Deshbandhu
alia conferenza di Fandpur fu il discorso di una persona un
poco stanca

Lasciammo Chamba la mattma dopo e nfacemmo il cam-
mino fra le montagne fino a Dalhousie da dove raggiungemmo
m macchina la lontana ferrovia, proseguendo poi per Allahabad
e Calcutta



XIX

II trionfo delle ammimstrayiom comnnah

La mia malattia dell’autunno del 1923, dopo ll mio ntomo
dalla pngione di Nabha, quando sostenm la battaglia contro

1 germi del tifo, fu per me una nuova espenenza Non ero abi-

tuato alle malattie, a giacere a letto con la febbre, mdebolito
fisicamente Ero un po’ orgogboso della mia salute, e non volli

seguire le abitudim generah che gli ammalati seguono comu-
nemente in India La mia giovmezza e la mia buona costitu-

zione nuscirono a farmi superare quel penodo ma, dopo la

cnsi, nmasi a lungo a letto m uno stato di estrema debolezza
ncuperando a poco a poco la salute E durante questo penodo
mi sentn stranamente separate da ci6 che mi circondava e

dal mio lavoro quotidiano e cominciai a vedere tutto da una
certa distanza, m marnera distaccata Era come se fossi nu-
scito a distncarmi dagh alben e potessi vedere ll bosco nel suo

msieme La mente mi sembrava piu chiara e plena di pace,

piu di quanto lo fosse stato in precedenza Suppongo che questa
espenenza, o qualcosa del genere, siano abbastanza comuni
per coloro che hanno superato una grave malattia Ma per
me si trattava di un'espenenza spintuale — mi servo di questa
parola non in senso strettamente rehgioso — che mi mfluenzb
notevolmente Mi sentn trasportare fuon dall’atmosfera emo-
tiva della nostra pohtica, e potei vedere pni chiaramente gli

t obiettivi ed 1 moventi che mi avevano spinto all’azione Insieme
a questa chianficazione si presentarono degh ultenon mterro-
gativi, per 1 quah non trovai una nsposta soddisfacente, ma
mi allontanai sempre di piu dall’aspetto rehgioso, per quanto
nguardava la vita e la pohtica Non posso scnvere molto circa

questa mia espenenza, fu una sensazione che non mi b facile

espnmere con parole Si tratta di un fatto awenuto undici

anm or sono, ed ora nella mia mente & nmasta soltanto un’im-

pressione offuscata Mi ncordo bene tuttavia che ebbe un
effetto duraturo su di me e sul mio modo di pensare, e che

per 1 suecessm due anni, e forse piu, prosegun nel mio lavoro

con un certo distacco

Senza dubbio, in parte ci6 era dovuto a fatton completa-

mente estranei al mio controllo, e che mi lasciarono a disagio

Ho gii citato alcum dei cambiamenti pohtici Di maggior imporj

tanza fu ll progressive peggioramento delle relaziom fra Hindi

e Mussulmam, specialmente nell’India settentnonale Nei

centn piu importanti ebbero luogo numerosi disordmi, con

atti di eccezionale bnitahti e violenza L’atmosfera di sfiducia



e di collera diede adito a nuove cause di htigio, di cm la maggior
parte di noi non avevamo mai sentito parlare In precedenza
un'abbondante fonte di discordia era stata costitmta dalla

questionc del sacnficio delle mucchc, specialmente nella gior-

nata del Bah -id Si avevano momenti di tcnsione anche quando
le festivity lundu e mussulmane vemvano a comcidere, come,
per esempio, quando ll Moharram cadeva in quei giomi in cm
si celebrava ll Ravi Lila II Moharram faceva sorgere ll ncordo
di una tragedia del passato c suscitava dolon e laenme, il

Ram Lila era una festa di gioia, e la celebrazione della vittona
del bene sul male Queste due feste non andavano d’accordo

Fortunatamente, le due festivity vennero a comcidere solo

una volta m trent'anm, in quanto il Ram Lila \nene celebrato

secondo il calendano solare in un'cpoca fissa delTanno, mentre
il Afoharram segue il corso delle stagiom, in base al calendano
lunare

Ma in queU’epoca sorse una nuova causa di attnto, qualcosa
clic era stato sempre presente e che si era sempre npetuto
Si traltava della questione della musica di fronte alle moschee
I Mussulmam si opponevano alia musica o a qualsiasi rumore
che disturbassc le loro prcghieTo nelle moscliee In ogni citti

e’erano molte moschee c cinque volte al giomo vemvano pro-

nunciatc le preghiere di nto, e non mancavano certamente 1

rutnon e le processiom, comprcsi 1 cortei nuziah ed 1 funerali

Pertanto le cause di attnto crano sempre presenti In parti-

colare vemvano sollevate obieziom alle processiom ed ai

rumon al momento della preghiera del tramonto nelle moscliee
E l'ora della preglncra coincidcva propno con il momento
in cui nei templi hindu si proccdeva al nto serale della adora-
zione E vemvano suonati 1 gong c le campane del tempio
Tutto ci6 si chiamava Arh e le dispute arlvxamaz assumevano
allora vaste proporziom

Sembra sorprendente che una questione che avrebbe potuto
essere nsolta con una reciproca considerazione dei nspettivi

sentimenti ed uq po' di senso di adattamento, dovesse provo-
care una grande agitazione e dei disordmi Ma le passiom reh-
giose hanno ben poco a che vedere con la ragione, con la tolle-

ranza o con gh accordi e possono facilmente divampare quando
un terzo elemento riesca a spingere un gruppo contro l'altro

Si tende ad esagerare il significato ch questi disordim m
alcune cittS. settentnonali La maggior parte dei villaggi e delle

citti e 1’intera India rurale contmuavano a vivere tranquil-

lamente, ben poco scosse da questi avvemmenti, ma 1 giomali
davano naturalmente una grande evidenza ad ogm banale
disordme nell'ambito dei comuni £ perfettamente vero tutta-
via che la tensione e gli odi fra le masse cittadme, aumentavano



nell’intcmo dci comuni C16 era provocalo dagli esponenti
comunah, e si rifletteva ncirirrigidimcnto dclle pretese pohtiche
in scno ai comuni A causa di questa tensione nei comuni,
gli uomini pohtici rcazionari mussulmani che in tutti quegli
anni di non-collaborazione si erano tenuti in disparte, si fecero
avanti, aiutati in questo campo dal Govemo bntannico Di
giomo m giomo le loro pretese nell’ambito dei comuni assun-
sero una portata sempre maggiore, colpendo le radici stesse

dell’unity nazionale e della liberty Indiana Anche da parte
hindu c'erano dei reazionari fra 1 pnncipali esponenti del comune,
che, in nomc della protezione degli interessi lundu, facevano
in defimtiva ll gioco del Governo Essi non nuscirono, ed m
realty non avrebbero potuto, per quanto coi loro metodi lo

tentassero, a fare accogliere alcun punto dei programmi che
avevano presentato, nuscirono soltanto ad aumentare le agi-

taziom che si svolgevano nei comuni di tutto ll Paese
II Congresso era in imbarazzo data la sua sensibility ai

sentimenti nazionali che rappresentava, queste passioni comu-
nah erano destmate ad influenzarlo Piu di un membro del

Congresso faceva parte di qualche fazione nell'ambito dei

comum, pur ammantandosi di nazionahsmo Ma 1 dingenti
del Congresso rimasero mcrollabih e nei complesso si nfiuta-

rono di schierarsi con l’uno o con l’altro partita dei comum,
o piuttosto con alcun gruppo comunale, poich6 in quel mo-
menta 1 Sikh ed altre mmoranze pui piccole stavano procla-

mando a gran voce le loro pretese particolan C16 mdusse
1 nevitabilmente ad una denuncia di entrambi gli estremismi

Parecchio tempo addietro, propno agk lmzi della non-col-

laborazione od anche pnma, Gandhiji aveva esposto la sua
formula per nsolvere ll problema dei comum Secondo lui

questo problema poteva essere nsolto soltanto con la buona
volonty e la generosity del gruppo di maggioranza, e pertanto

era disposto ad accettare qualsiasi cosa che l Mussulmani
avessero potuto pretendere Egli voleva guadagnark alia propna
causa e non mercanteggiare con loro Con preveggenza e con

vero senso dei valon egh si aggrappb alia realty che gh parve

piu sana, ma gh altn, che pensavano di conoscere ll prezzo di

mercato di qualsiasi cosa, e che mvece ne ignoravano ll vero

valore, nmasero fedeh ai metodi delle contrattaziom mercan-

tih £ doloroso che essi vedessero con chiarezza ll costo dell’ac-

qmsto, senza sapere apprezzare ll valore della merce che avreb-

bero potuto acqmstare
£ facile cnticare e biasimare gh altn, mentre & quasi irre-

sistibile la tentazione di trovare qualche scusa per ll fallimento

dei propn piam II fallimento non era per caso dovuto alle

dehberate distorsiom altrui, mvece che ad un errore del propno





quclla stnitlura Non avrcbbcro potuto fare diversamente,
poichd le loro vedutc erano esscnzialmente riformiste e non
rivoluzionaric, malgrado saltuan esperimcnti di aziom direttc
Ma era passato il tempo m cui si poteva risolvcre soddisfacen-
temente, mediante metodi riformisti, qualsiasi problema poli-

tico, economico o comunale dell’India La situazione nchie-
deva vedutc e soluziom rivoluzionaric che invece nessuno dei

capi era in grado di offnre

La necessity di ideali e di obicttivi nella nostra lotta per
la liberty mdubbiamente contribul alia diffusione del comu-
nalismo Le masse non vedevano nessuna chiara relazione fra

Ie loro quotidianc sofferenze e la lotta per la Swaraj A volte

combattevano bene per istinto, ma quella era un’arma debole
che avrebbe potuto facilmente essere spuntata o persino essere

messa m disparte per altn scopi Non e'erano ragiom vahde
che sostenessero questa lotta, e in alcum penodi di reazione
non fu difficile ai comunalisti giocare su questo sentimento e

sfruttarlo in nome della religione L tuttavia straordmano
come le classi borghesi, sia fra gh Hindu che fra 1 Mussulman!,
siano nuscite, nel sacro nome della religione, ad ottenere una
certa simpatia ed un certo appoggio dalle masse per alcum
programmi che non avevano assolutamente nulla a che fare

con esse, od anche con la classe media mfenore Ogm nchiesta
avanzata da qualsiasi gruppo comunale in seno ai comum era,

in ultima anahsi, una nchiesta di lavoro e questi incanchi
potevano solo essere affidati a pochi elementi della classe media
supenore Naturalmente chiedevano anche speciah seggi nei

corpi legislativi per simbohzzare il loro potere politico, ma
anche questo vemva considerato pnncipalmente come il potere

di esercitare la propria supfemazia Queste nstrette nchieste

pohtiche, che al massimo potevano tomare utih a pochi ele-

menti dell’alto ceto medio, e che spesso creavano barnere
sulla via del progresso e dell’unita nazionale, erano astuta-

mente presentate come se fossero le istanze delle masse di

quel particolare gruppo rehgioso Queste nchieste vemvano
mascherate dalla passione rehgiosa per nascondeme l’anditci

In tal modo 1 reazionan ntomarono nel campo pohtico

in veste di capi comunah, e la vera spiegazione del loro agire

non consisteva tanto nelle loro tendenze comunah quanto

nel desideno di ostacolare il progresso pohtico Da loro e’era

da attendersi solo dell’opposizione nel campo pohtico, il lato

mquietante di questa spiacevole faccenda era che si ignorava

fino a qual punto essi si sarebbero spmti I capi comunah

mussulmaru dicevano le cose piu straordmane e pareva non

si curassero affatto del nazionahsmo o della hberti mdiana,

1 capi comunah hmdu, quantunque apparentemente parlassero



sempre in nome del nazionalismo, avevano ben poco a che fare

con esso in pratica e, mcapaci di qualsiasi vera azione, cerca-

vano di umuiare se stessi di fronte al Govemo, ma tutto ci6

era inutile Entrambi erano d’accordo nel condannare 1 movi-
menti socialistici e sowersivi, vi era poi una commovente
unanimity sulle proposte che toccavano gh mteressi relativi

alle investiture I capi comunali mussulmam dissero e fecero

molte cose dannose alia liberty pohtica ed economica, ma
collettivaxnente ed mdividualrnente essi si comportavano con
una certa dignity di fronte al Govemo e al pubbhco C16 non
poteva affatto dirsi dei capi comunah hmdii

Nel Congresso vi erano molti Mussulmam, fra 1 quali vi

erano uomim abili, e 1 capi mussulmam pni conosciuti e piu
popolan delTIndia Molti di questi Mussulmam del Congresso
si orgamzzarono in un gruppo chiamato « Partito Mussul-
mano Nazionalista », e lottarono contro 1 capi comunali mussul-
mam Dappnncipio nuscivano a farlo con un certo successo,

e pareva che gran parte degh ambienti mtellettuah mussul-
mam fossero con loro Ma era tutta gente delTalta classe media
e fra costoro non vi erano personality dmamiche Badavano
ai loro mteressi e alle loro profession!, e perdettero ll contatto
con le masse, in realty anzi non erano mai stati con le masse
II loro era un metodo di nunioni da salotto e di accordi reci-

proci, in questo gioco 1 loro nvah, i leaders comunah, erano
molto piu m gamba A poco a poco questi ultimi spinsero i

Mussulmam nazionalisti da una posxzione alTaltra, h costnn-
sero ad abbandonare ad uno ad uno 1 pnncipi che essi rappre-
sentavano I Mussulmam nazionahsti cercarono sempre di

evitare ultenon regressi e di consohdare la loro posizione,

adottando la pohtica del « male minore », ma questa portb
sempre ad altre ntirate ed a sceghere altri « mah mrnon »

Venne il momento in cm non nmase loro nulla di proprio, nes-
sun pnncipio fondamentale su cm poggiare eccetto uno, quello
degh elettorati congiunti Per il loro gruppo, fu l'yncora di

salvezza Ma ancora una volta la pohtica del « male minore »

presentb loro la scelta fatale Ed essi uscirono dalla prova
senza quell'yncora, spoghati di qualsiasi pnncipio, su cm
avevano formato il loro gruppo e che avevano orgoghosamente
issato sulTasta della loro bandiera — spoghati di tutto, ad
eccezione del nome!

Il collasso che ha portato alTelimmazione dei Mussulmam
nazionahsti come gruppo — poich6 come mdividm, natural-

mente, essi sono ancora capi importanti del Congresso — &

una stona veramente pietosa Ci vollero molti anm, e rultimo
capitolo £ stato scntto solo quest'anno (1934) Nel 1923 e

negli anm che seguirono essi erano un gruppo forte ed assun-



scro un attcggiamento aggressivo contro 1 comunalisti mussul-
mani Infatti, in molte occasion!, Gandhiji era disposto ad
accettarc alcunc riclneste presentate da questi ultimi, anche
se non gli andavano a gcnio, ma 1 suoi stessi colleghi, 1 capi
nazionalisti mussulmani, glielo impedirono e nella loro oppo-
sizione furono dccisi

Verso la met! del decennio 1920-1030 si fecero molti tenta-

tm per ccrcare di nsolvere 1 problemi comunali mediante
discussioni reciproche che vennero chiamate « Conferenza del-

l’Umti » La pm notevole di queste fu la conferenza convocata
nel 1924 da M Moliamad All, ll presidente del Congresso per
quell'anno, che si svolse a Delhi sotfo l'ombra proiettata dai

21 giorru di digiuno di Gandhip A queste conferenze presero

parte degh uomim bene mtenzionati ed ansiosi di poter addi-

venire ad un accordo Vennero approvate delle buone proposte,

ma ll problema base nmase insoluto Non poteva essere nsolto
mediante quelle conferenze, perchd una soluzione non poteva
essere raggiunta con una maggioranza di voti ma con I’una-

nimita totale, e vi erano sempre estremisti dei van gruppi 1

quail pensavano che la soluzione consistesse nel sottomettere

tutti gli altn ai loro punti di vista Infatti, c’era da dubitare

che talum dei comunahsti piu in vista desiderassero propno
una soluzione Molti di loro erano reazionan, e mancavano le

basi comum fra loro e quelh che desideravano cambiamenti
politici radicah

^ Ma le vere difficolti erano assai piu profonde e non erano
'‘soltanto ll nsultato di rovesci mdividuah I Sikh ora avanza-
vano clamorosamente le loro nchieste, e nel Punjab stava

cos! creandosi un tnangolo eccezionalmente complicate In-

fatti, ll Punjab, divenne ll punto focale della situazione e ll

timore che ogm gruppo aveva degh altn, creava uno sfondo

di passiom e di pregiudizi In alcune provmce, le agitaziom

rurak — gh zamindar hrndu e 1 fittavoli mussulmani nel Ben-

f
ala — apparvero sotto forma di agitaziom comunah Nel

’unjab e nel Smd, 1 banchien e le classi benestanti erano

generalmente hmdii, 1 debiton erano agncolton mussulmani,

e tutto l’odio che 1 debiton impoventi hanno contro ll creditore,

mtento ad ottenere la sua libbra di came, and6 ad mgrossare

la corrente comunale Di sohto 1 Mussulmam erano le comu-

mt& pill povere e 1 capi comunah mussulmani nuscivano a

sfruttare l’antagomsmo fra ll povero e ll ncco, per scopi

« comunah », quantunque questi scopi non avessero nulla a

che fare col mighoramento della classe povera Appunto per

questo, questi capi comunah mussulmam rappresentavano

alcum elementi della massa, e in tal modo acquistavano forza

Sotto ll profilo economico, 1 capi comunah hrndu, rappresen-



tavano 1 ricchi banclnen e le classi professional^ avevano
ben poco appoggio fra le masse hmdii quantunque, a volte, essi

ne nscuotessero le simpatie

II problema, percib, si confonde con le forze economiche,

sebbene purtroppo non ci se ne renda conto Potrebbe
svilupparsi in pm aperti conflitti tra le classi economiche,
ma se ci6 awerri, 1 capi comunah attuah, che rappresentano
la classe supenore di tutti 1 gruppi, si affretteranno ad appia-

nare le loro divergenze per affrontare umti ll comune pencolo
Persmo nelle condiziom attuah non dovrebbe essere difficile

amvare ad una soluzione pohtica, ma solo se (ed & un grande
« se ») non esiste una terza forza

Era appena termmata la « Conferenza delTUmti » che si

teneva a Delhi nel 1924 quando scoppib un tumulto hmdu-
mussulmano ad Allahabad Non era di grande entity se si

guarda al numero delle vittime, ma era doloroso che acca-

dessero tah dissich nella nostra citti Insieme ad altri lasciai

immediatamente Delhi, ma quando giunsi 1 disordim erano
gii termmati, le conseguenze, per6 sotto forma di odi e di

processi, durarono a lungo Non ncordo bene come ebbe inizio

Tincidente Quell’anno, o forse piu tardi, ci furono pure attriti

cuca le celebraziom del Ram Ltla ad Allahabad Probabil-
mente, queste celebraziom, che comprendevano grandi proces-

siom, vennero abbandonate in segno di protesta per le restn-

ziom sulla musica davanti alle moschee Sono circa otto anm
ora che non si celebra piu ll Ram Ltla ad Allahabad, e per
centinaia di mighaia di persone di tale regione, la pni grande
festivity delTanno £ diventata quasi un doloroso ncordo
Mi toma alia mente quando, fanciullo, assistevo a queste
feste! E come ne eravamo entusiasti 1 Enormi folle, non solo

da ogm parte del distretto ma anche da altre citffi, accorrevano
a vederle Era una festivity hmdu, ma era tenuta alTaperto,
e vi erano anche Mussulmam ad aumentare la folia, dappertutto
vi era allegria e giovialiffi, e 1 negozi facevano grandi affan
Molti anm dopo, quando ero gi& adulto, assistetti a quella
celebrazione ma non mi entusiasmai, e la processione e 1 quadn
viventi mi annoiarono II mio senso dell'arte e del diverti-

mento era progredito Ma anche allora vidi come la folia

apprezzasse e si divertisse alio spettacolo era camevale per
loro! Ed ora da otto o nove anm 1 bambini di Allahabad,
senza parlare degh adulti, non hanno occasione di vedere
questo spettacolo e di avere una giomata di spensierata allegna
che mterrompa la loro monotona vita E tutto ci6 a causa di

assurde dispute e conffittil Indubbiamente la rehgione e lo

spinto rehgioso devono nspondere di molte cose anche la

gioia, hanno saputo uccidere!



XX
Attwita mtmapale

Per due anru continual a svolgere la mia attivita nella
municipality di Allahabad ma con una nluttanza sempre
maggiore La mia canca di presidente durava tre anni Pnma
che fosse incominciato ll secondo anno, stavo cercando di

sbarazzarmi di quella responsabilita II lavoro mi era piaciuto
e ad esso avevo dedicato gran parte del mio tempo e del mio
pensiero, avevo ottenuto un certo grado di successo e mi ero

guadagnato la benevolenza dei miei colleghi Persmo ll Govemo
Provinciale aveva vinto l'awersione politica nei miei con-
fronti al punto di lodare la mia attiviti Eppure sentivo che
il mio desideno di fare qualcosa che fosse veramente mente-
vole, era ostacolato e impedito

Non era un ostruziomsmo deliberate da parte di qualcuno
in particolare, anzi, ebbi una sorprendente prova di volonte-
rosa collaborazione, ma, da una parte, vi era il meccarusmo
del Govemo e, dall'altra, I'mdifferenza dei membn della

municipality, e del pubblico L’mtera stmttura della ammim-
strazione mumcipale, come era stata impostata dal Govemo,
impediva ogni sviluppo radicale o qualsiasi mnovazione La

v politica finanziana era tale che la mumcipahta era sempre
„'alle dipendenze del Govemo La maggior parte dei progetti

radicali per le tasse o per gh sviluppi sociah non erano per-

messi dalle vigenti leggi mumcipah Persmo quei progetti

che erano legalmente permessi dovevano essere sanzionati

dal Govemo e soltanto un ottimista, con un lungo penodo di

anm drnanzi a se, poteva avere la fiducia di chiedere ed otte-

nere tale sanzione Fm sorpreso di vedere come fosse lento

ed msuificiente questo meccamsmo govemativo quando si

trattava di nforme sociah o nazionah Non vi era pero lentezza

od mefficienza quando si trattava di frenare o di abbattere

un awersano pohtico E il contrasto era evidente

Il Dipartimento del Govemo Provinciale che trattava col-

l’auto-govemo locale era presieduto da un Mimstro, ma, di

sohto, questo gemo presidenziale era mteramente all’oscuro

degh affan municipali o, megho, di qualsiasi affare pubbhco

Egh aveva poca rmportanza ed era largamente ignorato dal

suo stesso Dipartimento, che era diretto dai funzionan perma-

nenti del Servizio Civile Indiano Questi funzionan erano

mfluenzati dalla concezione prevalente m India tra gh alti

funzionan che il Govemo avesse prmcipalmente funzioni di

pohzia Un’idea di patemahsmo autontano colorava questa



concezione, ma non si concepiva affatto la necessity di servizi

sociali su larga scala

II Govemo b sempre nn creditore delle municipality, e,

subito dopo averle considerate nella sua veste di tutore del-

l’ordme, vi pensa in quella di creditore Sono pagate rego-

larmente le tasse? £ completamente solvibile la municipality,

ed ha un buon bilancio^ Tutte domande molto necessane ed
importanti, ma spesso si dimentica che la mumcipahty ha
delle funziom positive da svolgere — 1’istruzione, la samty, ecc— e che non b umcamente un’orgamzzazione che debba pren-
dere a prestito del denaro e restituirlo ad mtervalh regolari

I servizi sociali forrnti dalle mumcipahty mdiane sono ben
pochi, ma anche questi vengono ndotti ove si venfichmo dif-

ficolty finanziane, e di sohto la pnma a soffnme b Tistruzione

Le classi dingenti non sono personalmente interessate alle

scuole mumcipah, 1 loro figh frequentano scuole private piu
modeme e costose, spesso ncevendo sovvenziom aallo Stato

La maggior parte delle citta mdiane possono essere divise

in due parti la citty vera e propria densamente popolata,

e Testesa zona di villette, ciascuna con un largo cortile o
giardmo che gh Inglesi chiamano Civil Lives £ in queste
Civil Lines che vivono 1 funzionari e gh uomini di affan mglesi
nonchd molti dell'alto ceto medio Indiano, 1 professiomsti, 1

funzionari, ecc II reddito delle mumcipahty cue viene tratto

dalla citty vera e propna & maggiore di quello che viene nscosso
dalle Civil Lines ,

ma le spese per queste ultime sono assai

supenon a quelle della citty poich6 nchiedono un maggior
numero di strade, e queste devono essere nparate, puhte e

illuminate, moltre le iognature, ll nformmento d'acqua e ll

sistema samtano sono assai piu estesi II centro della citty

b sempre trascurato, specialmente nella parte pni povera, le

strade buone sono ben poche, si tratta per lo piu di vicoli

stretti e male Illuminati e senza fognature o impianti lgiemci
La citty sopporta tutti questi mconvementi e raramente si

lamenta, e quando si lamenta, ben poco viene fatto per rime-
diarvi Quasi tutti 1 fastidi grossi e piccoh provengono dalle

Civil Lines
Alio scopo di eguaghare un po' 1 gravami ed mcoraggiare

dei mighoramenti, volli mtrodurre un’imposta fondiana Ma
appena fatta la proposta ci fu una protesta da parte di un
funzionano govemativo, credo che fosse ll Magistrato Distret-
tuale, il quale mi fece notare che cid era contrano a van decreti

relatm al possesso dei terrem Owiamente tale imposta avrebbe
gravato maggiormente sui propnetan dei bungalow nelle Civil

Lines Ma il Govemo approva completamente le tasse mdirette
come il dazio, che soffoca il commercio, aumenta i prezzi



delle merci, compresi i gcncn ahmentan, danneggiando soprat-
tutto il povero E questa tassazione, quanto mai antisociale

c nociva, b stata il sostegno pnncipale delta maggior part?
detle municipality mdiane, quantunque credo stia scomparendc
neHe ci ttit pni grandi

Cost, come presidente delta municipality, dovevo lottare

da un lato, con un meccamsmo govemativo autontano et

impersonate che tirava avanti faticosamente col vecchio sistema
e che si nfiutava ostinatamente di muoversi pm rapidamente
o m una direzione differente, e dalTaltro lato, con 1 miei col-

leghi, i membn del Consigho, la maggior parte dei quali segui-

vano gh stessi sistemi Tatum erano ideahsti c lavoravano con
entusiasmo, ma nell'msieme non e’era targhezza di vedute,
nessun desideno dx xnnovaziom o mighoramenti I vecchi
metodi erano sufficientemente buom, e allora perchb provare
nuovi espenmenti che avrebbero potuto non avere successo-'

Persmo gh ideahsti e gh entusiasti gradatamente soccom-
bettero agh effetti soponfen della monotonia delle abitudmi
Ma vi era un axgomento che destava sempre mteresse fra 1

Consighen la questione delle nomine Questo mteresse non
h portb certo ad essere pni efficient!

'

Col passare degh anm, nsoluziom govemative, funzio-
nan e giomali cnticano le municipality e i comitati Iocah,

e additano le loro numerose deficienze e da cib ne deducono
che le istituziom democratiche non si addicono all'India Le

* loro defiaenze sono owie, ma non si tiene conto dei hmiti
della struttura entro 1 quah essi devono funzionare Questa
struttura non b nb democratica nb autocratica, b un mcrocio
fra i due sistemi, ed ha gh svantaggi di entrambi Si pub
ammettere che un govemo centrale debba avere certi poten
di supervisione e ch controllo, ma cib b concepibile per un
organo locale solo se il govemo centrale stesso b democratico

e risponde alle esigenze pubbhche Dove questo non awiene,
ci sara o una lotta fra i due o una ottusa sottonussione ai

volere delle autontb central!, che m tal modo esercitano il

potere senza m alcun modo addossarsene le responsabihtb

Cib b owiamente msoddisfacente, ed b aheno dalla realty del

controllo popolare Persmo i membn del Comitato mumapale
badano pni alle autonty centrah che ai loro eletton, ed anche

il pubbhco spesso ignora il Comitato Le vere questiom sociah

non vengono quasi mai sottoposte alTattenzione del Comi'

tato, prmapalmente perche esulano dalle sue funzioni, e la

sua pni owia attivity b quella della nscossione delle tasse,

cosa che non lo rende eccessivamente popolare

n suffragio elettorale per la nomma degh enti locali b

pure limitato, e dovrebbe essere portato ad un hvello piu



basso od esteso Persmo una grande corporazionc come quella

di IJombax
,

e, credo, nominata m base ad tin liinitatissimo

suffragio Qualchc tempo fa infatti la Corporazionc stessa

respinse una proposta che chiedcva tin piu ampio suffragio

elcttoralc Evidcntcincntc la maggior parte dci consighen
erano soddisfatti della situazionc e non vedevano nessuna
ragionc per apporlare cambiamcnti

Qualunque sia il motivo, sta di fatlo che i nostn enti

locah non sono, di soldo, splcndidi esempi di succcsso e di

efhcicn7a, quantunque essi potrebbero, anchc cos(, sostenere

il confronto con alcune municipality di naziom democraticlie

pul progredite Essi non sono di sohto corrotti, sono sempli-

ccmente lncfficicnti, il loro punto dcbolc 6 il ncpotismo, e le

loro \cdutc sono tuttc erratc Tutto ci6 d abbastanza natu-
rale, poiclic una dcmocrazia, per funzionare bene, deve avere
una base di opmione pubblica bene mformata e senso di

responsibility Invccc, da noi c’6 una densa atmosfera di

autoritansmo, e mancano 1 postulati della democrazia Non vi

d alcun sistema d’istru7ionc delle masse, nd si compiono sforzi

per crcare un’opmione pubblica basata sulla conoscenza delle

cose Inc\ ltabilmcnte l'attcnzione pubblica converge su que-
stion! personah o comunah o su altrc questiom mesclnne

L’nitercssc prmcipile del Goiemo nolle amministraziom
municipal! consiste ncl pnncipio che la n pohtica » de\ e cssere

lasciata in disparte Qualsiasi deliberazione favorevole al movi-
mento nazionale d vista di mal occlno, nolle scuole municipali
non si permette di fare uso di testi che abbiano tendenze nazio-

naliste, e non sono neppure ammesse le fotografie di capi

nazionah La bandiera nazionale deve essere tolta sotto pena
di soppressione della municipality In questi ultimi tempi
dnersi goverm provinciali pare abbiano fatto un tentativo

concertato di scacciare lutti gh uomim del Congresso dalle

corporaziom comunah e dai comitati Di sohto, bastava far

qualche prcssione per raggiungere talc scopo,*cssendo questa
pressione accompagnata dalla minaccia di sospendere vane
conccssiom govemativc per 1’istruzione mumcipale o per altn
scopi Ma in talum casi, spccialmente quello della Corporazione
di Calcutta, d stata varata una legge per tenere fuon tutti

coloro che siano stati m pngione in seguito alia disobbedienza
civile o per qualsiasi altro movimento pohtico contro il Go-
vemo Lo scopo era unicamente pohtico non e’era nessuna
questione di incompetenza o di incapacity al lavoro

Questi pocln casi dimostrano quanta liberty abbiano 1

nostn comitati distrettuali e municipali, e quanto poco demo-
cratici essi siano II tentativo di escludere gh awersan politici

da lutti 1 servizi municipali e locah — naturalmente essi non
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entravano al scrvizio dirctto del governo — mcrila un po'
di atten/ione Si calcola chc circa trccentomila persone siano
andate in prigione m van penodi m questi ultimi quattordici
anm, e non c'6 dubbio che, a parte la politics, fra questi tre-

centomila vi erano gli uommi dell'India pni dmamici e ldca-
listi, pni sensibih ai problemi sociali e altruisti Essi avevano
slancio ed energia, e 1'idcale della dedizione ad una causa
Erano cos’ l'elemento pni adatto da cui un ente pubbhco avrebbe
potuto scegliere 1 suoi impiegati E tuttavia il Governo ha
fatto ogm sforzo, lino al punto di promuovere leggi speciali,

per escludere questi uommi, punendo in tal modo essi e tutti

coloro che simpatizzano con loro II Governo prefensce ed
aiuta la razza dei « leccapiedi n e poi si lamenta dell'meffi-

cienza dei nostn enti locah E quantunque si dica che la

pohtica sia al di fuon della competenza degli enti locah, il

Governo non pone alcuna obiezione se essi fanno una pohtica
m suo favore Gli msegnanti delle scuole locah sono stati prati-

camente costretti, per timore di perdere il loro impiego, ad
andare nei villaggi a svolgere propaganda a favore del Governo

Durante gh ultimi quindici anm 1 seguaci del Congresso
hanno dovuto affrontare parecchie situaziom difficih, hanno
sopportato gravi responsabihtd, essi hanno, dopo tutto, com-
battuto, non senza successo, un Governo assai potente Questo
duro corso di addestramento ha dato loro fiducia nei propn
mezzi, efficienza e forza di perseverare, h ha fomiti di quelle

stesse quality di cui le popolaziom mdiane sono state pnvate
da un lungo e snervante penodo di governo autontano Natu-
ralmente, il movimento del Congresso, come tutti 1 movimenti
di massa, ha avuto, ed ha, molti mdividm mdesiderabili —
sciocchi, inefficienti, e peggio Ma non ho nessun dubbio che

un seguace medio del Congresso abbia maggion probability

di essere pni capace e dmamico di qualsiasi altra persona

dello stesso tijio

Vi e un aspetto di questa faccenda che il Governo e 1 suoi

consighen forse non apprezzano II tentativo di pnvare 1

seguaci del Congresso di tutti gh mcanchi e di precludere

loro ogm via di impiego, 6 gradito dai ven nvoluzionan

L'uomo medio del Congresso & notonamente non nvoluzionano,

e dopo un penodo di azione semi-nvoluzionana egh nprende

la sua monotona vita e le sue attivitk Si dedica agh affan

o alia sua professione e alle faccende pohtiche locah, le que-

stiom pni grandi sembrano dissiparsi dalla sua mente, e l'ardore

nvoluzionano che aveva, si calma I suoi muscoh si mutano

m grasso, e l’entusiasmo nell'amore della sicurezza A causa

di questa tendenza mevitabile della classe media, 1 seguaci

del Congresso pni progrediti e nvoluzionan hanno sempre



tentato di impedire ai loro collegia di entrare nel labinnto

delle legislature e degli enti locali, o di accettare impieghi
ad orano mtero che impediscono loro di svolgere un'azione

efficace II Govemo, tuttavia, & ora venuto in loro aiuto, in

un certo senso, col rendere un po* pni difficile la concessione

di canclie ai membn del Congresso, ed 6 cos! probabile che
quest'ultimi conservmo mtatto ll loro ardore nvoluzionano o

magan lo aumentmo
Dopo un anno o pni di attmtii mumcipale sentn che non

utihzzavo le mie energie nel modo pni vantaggioso II massimo
che potevo fare era di accelerare ll lavoro e di renderlo un po'
pni efficiente, ma non potevo effettuare alcun cambiamento
notevole Volevo dimettermi dalla canca di Presidente, ma tutti

1 membn del comitato insistettero perchd 10 nmanessi Avevo
avuto da loro gentilezze e cortesie, e mi fu difficile rffiutare,

alia fine del secondo anno di canca, tuttavia, diedi final-

mente le dimissiom
Fu nel 1925 NelTautunno di guelTanno, mia moghe si

ammal6 gravemente, e per parecchi mesi nmase m ospedale
a Lucknow QuelTanno il Congresso si svolgeva a Cawnpore,

,
piuttosto turbato, correvo avanti e indietro fra Allahabad,

awnpore, e Lucknow (Ero ancora Segretano Generale del

ongresso

)

Era stata consighata a mia moghe un'ultenore cura in Sviz-

era, accolsi 1'idea, poidi6 volevo una scusa per allontanarmi
) stesso dalTIndia La mia mente era olfuscata, e non vedevo
na via chiara, pensavo che, forse, lontano dalTIndia avrei

otuto vedere le cose sotto una prospettiva mighore ed lllu-

nnare gh angoh oscun della mia mente
AI pnncipio del marzo 1926, mia moghe, la nostra bambma

d 10, ci imbarcammo a Bombay diretti a Venezia Con noi,

ulla stessa nave, viaggiavano pure mia sorella e mio cognato,
ianjit S Pandit Essi avevano progettato il loro viaggio in

ffiropa molto tempo pnma che noi avessimo preso la nostra
ecisione



XXI

In Ewopa

Ritomavo in Europa dopo piu di tredici anm — anm di
gucrra, di nvoluzionc, e di grandi cambiamenti 11 vecchio
mondo che conoscevo era scomparso nel sangue e nelTorrore
della guerra ed un nuovo mondo mi attendeva Prevedevo di

nmanere m Europa sei o sette mesi o, al massimo, fino alia

fine delTanno La nostra permanenza, in realth, dur6 un anno
e nove mesi

Fu un periodo tranqmllo e nposante sia per la mente che
per il corpo Lo trascorremmo pnncipalmente m Svizzera,
a Ginevra, e in un sanatono di montagna, a Montana La mia
sorella pni giovane, Knshna, ci raggiunse dall'India al pnn-
cipio delTestate del 1926, e nmase con noi fino alia fine della

nostra permanenza m Europa Non potevo lasciare mia moghe
per lunghi penodi, e cosi potevo fare solo brevi visite m altn
luoghi Pni tardi, quando mia moghe rmghorb, viaggiammo
un po' in Francia, m Inghilterra e m Gennama Sulla vetta
della nostra montagna, circondati dalla neve mvemale, mi
sentivo completamente taghato fuon dall'India nonchd dal
mondo Europeo L'India, e gh awemmenti indiaru, mi parevano
particolarmente lontam Ero uno spettatore distante, e leggevo,

^ osservavo, segmvo gh eventi, esammando la nuova Europa,
*

la sua pohtica, la sua economia, e le sue relaziom umane assai

pifi hbere, e cercavo di capirle Quando eravamo a Gmevra
naturalmente mi mteressavo delle attivith della «Lega delle

Naziom » e dell'« International Labour Office »

Ma col giungere delTinvemo, dedicai la mia attenzione

agh sport mvernali, per qualche mese essi furono la mia occu-

pazione pnncipale In precedenza avevo praticato del patti-

naggio, ma sciare era una nuova espenenza, e cedetti al suo

fasano Fu un’espenenza dolorosa, ma persistetti coraggiosa-

mente, malgrado le mnumerevoh cadute, e la trovai divertente

In complesso era una vita senza awemmenti notevoh I

giorm passavano e mia moghe gradatamente nacquistava

forza e salute Incontrammo pochi Indiam, infatti, vedevamo
ben poche persone alTmfuon della piccola coloma che viveva

m quel luogo di montagna Ma durante il penodo in cui nma-

nemmo m Europa, ci incontrammo con esihati indiam e vecchi

nvoluzionan il cm nome mi era stato farmhare

C'era Shyamaji Knshnavarma che abitava con la moghe

animalata alTultimo piano di una casa, a Gmevra La vecchia

coppia viveva da sola senza servrbi, e le loro stanze erano



umide, polverose e soffocanti Shyamap aveva molto denaro,

ma non voleva spenderlo Cercava persmo di nsparmiare aicum
centesxmi andando a piedi anziche servirsi del tram Era
sospettoso di ogm visitatore, presumendo, fino a prova con-

trana, che fosse o un agente mglese o che volesse il suo denaro
Le sue tasche erano ngonfie di antiche ediziom del suo vecchio

giomale, lo « Indian Sociologist », traeva quei fogli dalla tasca

e additava con emozione aicum articoli che egh aveva scntto

una dozzma d'anm prrma Parlava sempre dei vecchi tempi,

della « India House » a Hampstead, delle vane persone che il

Govemo bntanmco aveva mandato a spiarlo, e del come egh
le avesse nconosciute e imbroghate Le pareti delle sue stanze

erano coperte di scaffah piem ch vecchi hbn, canchi di polvere

e trascurati Anche sul pavimento vi erano hbn e giomah,
pareva fossero Ik da giomi e settimane, e persmo da mesi
Su tutto il luogo pesava un’atmosfera di mahncoma, un’ana
di decadenza, la vita pareva essere uno sgradito visitatore, e,

mentre si camminava attraverso quei comdon oscun e silen-

ziosi, quasi ci si attendeva di vedere, m qualche angolo, l'ombra
della morte Con solhevo si usava da quel luogo a respirare

Tana pura
Shyamap desiderava concludere degh accordi per quanto

nguardava il suo denaro, e creare un trust a scopo pubbhco,
prefenbilmente per Tistruzione degh Indiam alTestero Egh
suggerf che 10 fossi uno degh ammmistraton, ma non dunostrai
alcun desideno di accollarmi questa responsability, non volevo
mischiarmi nei suoi affan finanzian, e, moltre, sentivo che
se avessi mostrato un eccessivo interesse egh mi avrebbe
immediatamente sospettato ch aspirare al suo denaro Nessuno
sapeva quanto egh ne possedesse si diceva tuttavia che ne
avesse perso molto in segmto alTmflazione tedesca

Di tanto in tanto qualche esponente indiano passava da
Ginevra Quelh che vemvano alia «Lega delle Naziom » erano
dei funzionan, e Shyamap naturalmente si teneva ben lontano
da loro Ma TUfficio del Lavoro portava qualche volta delle

personality unportanti (sebbene non funzionan), e persmo
degh esponenti del Congresso, e Shyamap allora cercava di

avvicmarh Era mteressante osservare le loro reaziom nei

suoi confronti Invanabilmente essi si sentivano a disagio,

cercavano di evitarlo m pubbhco, e gh facevano le loro scuse,

ogm qualvolta lo potevano, m pnvato Egh non era conside-
rato una persona sicura per cm non era opportuno associarsi

o farsi vedere con lui

E cos! Shyamap e sua moghe vivevano la loro vita soli-

tana senza bambirn, parenti o amici, con ben pochi rapporti
e contatti umam Egh era un ncordo del passato, e in venti



aveva gia vissuto pin che a lungo Non era fatto per ll pre-
sente e ll mondo gli passava vicmo ignorandolo Ma c'era
ancora un po’ della vecchia fiamma nei suoi occhi, e quan-
tunque ci fosse poco in comune fra noi due, non potevo con-
tenere la xma srmpatia e ll mio nspetto per lui

Recentemente i giomali hanno parlato della sua morte a
cui ha fatto seguito subito dopo la morte della cara vecchia
Gujrati che era stata la sua compagna d’esiho in terre stra-

niere £ stato detto che ha lasciato una forte somma di denaro
per l’educazione di donne indiane all’estero

Un’altra persona ben nota, il cm nome avevo spesso udito,

ma che mcontrai per la pnma volta m Svizzera, era il Raja
Mahendra Pratap Egh era (e, rmmagino, Io sia ancora) un
srmpaticissimo ottimista, che viveva completamente nelle

nuvole, e che si nfiutava di avere nulla a che fare con la realty

Rimasi un po' sorpreso la pnma volta che lo vidi Egh si

presents in uno strano abbighamento, che avrebbe potuto
essere adatto nei paesi montani del Tibet o nelle pianure
sibenane, ma che era completamente fuon posto a Montreux,
e per di pni in estate Era un tipo di abbighamento semi-
mihtare, con stivah russi, ed aveva diverse tasche grandi,

tutte ngonfie di giomah, fotografie, ecc C'era una lettera

di Bethman-Holhveg, il Cancelhere tedesco, una fotografia

con autografo del Kaiser, una bella pergamena del Dalai
Lama del Tibet, e innumerevoh altn documenti e fotografie

Era straordmano quanto potessero contenere quelle vane
tasche Ci disse che una volta egh aveva perso, m Cma, una
cassetta contenente carte di valore, e che da allora aveva
ntenuto piu sicuro portare addosso 1 suoi documenti Da ci6

le sue numerose tasche

Mahendra Pratap aveva un’infimth di stone da raccontare

m mento ai suoi viaggi ed awenture nei Giappone, m Cma,
nei Tibet e nell’Afgamstan Aveva condotto una vita movi-

mentata, e il suo racconto era molto mteressante II suo entu-

siasrao pni recente nguardava la « Society della Feliciti » che

egh stesso aveva fondato, e che aveva per motto « Su felice »

Apparentemente questa societa aveva avuto grande successo

m Lettoma, o in Lituama che fosse

Il suo sistema di propaganda consisteva nell'mvio peno-

dico di un gran numero di cartohne che nproducevano un

messaggio stampato ai membn di vane conferenze che si

tenevano a Ginevra o in altre locality I messaggi erano firmati

da lui, ma il nome dato era lungo e cambiava « Mahendra

Pratap » era stato ndotto ad lniziah, ma molti altn nomi

erano stati aggiunti, e ciascuno rappresentava apparentemente

qualche speciale paese che aveva visitato In tal modo egh



sottohneava il suo carattcrc lntcmazionalc c cosmopolita c,

sotto al suo impareggiabile nomc, ligurava la denommazione
finale « Servo dcirUmamta » Era difiicilc prenderc sul scno
Mahcndra Pratap sembrava una figura tratta dai romanzi
medioe\ah> un Don Clnsciottc che era finito per errore nel

ventesimo sccolo Ma era un uomo veramentc giusto e del

tutto sincero

A Pangi vedemmo la \ ecchia Madame Cama, donna piut-

tosto ficra chc sgomcnlava quando si avvicinava pcrchd scru-

tandoti in faccia li chiedeva bruscamente chi en La nsposta
non aveva importanza (probabilmcnte ella era troppo sorda

per udirla) poichvl clla a\e\a le sue idee c le mantcnc\a mal-
grado ci fosscro pro\ c contranc

Poi c'cra Moulvi Obeidulla, che incontrai per breve tempo
in Italia Mi pirve fosse intclhgentc, ma piuttosto nel senso

che possedeva un’abihti per manovre pohticlie vecchio stile

Egh non era a contatto con idee modemc Aveva cscogitato

il progetto degli « Stati Umti b o « Repubbhdic Unite del-

I'lndia r>, che era un abile tentativo di nsolvere il problema
comunale Mi raccontb dclle sue passatc attiviti a Istanbul

(die allora era chiamata Costantinopoh) ma 10, clic non davo
loro molta important, le dimcnticai presto Qualche mese
dopo egh incontrb Lala Lajpat Rai c, apparentemente, gli

npetd la stessa stona Lalap fu enormemente imprcssionato

ed allarmato, c quclla stona, con moltc ingiustificate conclu-

siom e parcccluc sorprcndcnti deduzioni, ebbe una parte

importante nolle cleziom del Consigho Indiano di quelbanno
Piu tardi Moulvi Obcidulla ando a Hedjaz, cd ora da anm non
ho piu nessuna notizia di lui

Un altro Moulvi, ma un tipo completamente differente, era

Markatulla, che incontrai per la pnma volta a Berhno Era
un simpaticissimo vccclnetto, molto entusiasta e piacevole
Era piuttosto semphee, non molto intclhgentc, ma cercava
di assorbire nuovc idee e di capirc il mondo attuale morf
a San Francisco nel 1927, mentre noi eravamo in Svizzera

Fui addolorato dalla notizia della sua morte
A Berhno vi era un buon numero di coloro che durante la

guerra avevano formato un gruppo mdiano, ma da molto tempo
il gruppo si era sfasciato Avevano avuto bisticci fra loro,

ognuno sospettando Taltro di tradimento, ci6 che pare sia

il destino degli esihati pohtici in ogni luogo Molti ai questi

Indiam di Berhno avevano trovato tranquille occupazioni
— quando queste si potevano avere, cosa che non awemva
spesso nella Germania del dopoguerra — ed avevano cessato

di essere nvoluzionari Evitavano persmo la politaca

La stona di questo vecchio gruppo del periodo bellico era



mtcressante La maggior parte di essi, studenti nelle vane
umversiti tedesche in quella fatale estate del 1914, convi-
vevano con gli studenti tcdeschi, cantavano le loro canzom,
si univano ai loro giocln, bevevano birra msicme, e studiavano
la loro cultura con simpatia e considerazione La guerra non
era atfare loro, ma non potevano fare a mono di essere toccati

fino ad un ccrto punto dalle ondate di istensmo nazionahstico
che spazzavano la Germania II loro sentimento era anti-

bntanmco, e non filo-tedesco, e ll loro nazionalismo mdiano
b portava ad essere favorevoli ai nemici dell'Inghilterra

Subito dopo lo scoppio della guerra altn Indiam, piu con-
sciamente nvoluzionari, giunsero in Germama attraverso la

Svizzera Questa gente si uni, form6 un comitato, e mandh
a chiamare Hardayal, che a quel tempo si trovava sulla costa
occidentale degh Stati Umti Hardayal venne qualche mese
dopo, ma nel frattempo ll comitato aveva acquistato note-
vole importanza Questa importanza era stata gonfiata dal

Govemo tedesco, che naturalmente voleva sfruttare, a propno
vantaggio, tutti 1 sentimenti anti-bntanmci Gh Indiam, da
parte loro, volevano approfittare della situazione mtema-
zionale per 1 loro scopi nationalistic], e non avevano alcuna
mtenzione di lasciarsi sfruttare umcamente a vantaggio della

Germama Non avevano molta scelta nella questione, ma
sentivano che avevano qualcosa da offnre che il Govemo
tedesco era ansioso di avere, e ci6 forrnva loro un’occasione

per contrattare Essi msistettero per avere l’assicurazione e la

garanzia della liberty. mdiana L’Ufficio per gh Affan Esten
tedesco pare si sia impegnato, con un regolare trattato, di

nconoscere, m caso di vittona, l’mdipendenza mdiana, e fu

m base a questa garanzia e a queste condiziom, e a molte altre

condiziom mmon, che il gruppo mdiano promise il suo appoggio

m guerra II Comitato venne ufficialmente onorato m tutti

1 modi, e 1 suoi rappresentanti vennero trattati quasi alia

stregua di ambasciaton esten

Questa lmprowisa importanza, affidata ad un piccolo

gruppo che comprendeva pnncipalmente giovarn mesperti,

month la testa a qualcuno di essi Credevano di giocare una
parte stonca, di avere a che fare con awemmenti epici Mold
di loro ebbero awenture emozionanti Ma nelle ultime fasi

della guerra, la loro importanza diminuf notevolmente, e

mcominciarono ad essere ignorati Hardayal, che era venuto

dall'Amenca, era gii stato deposto da tempo Non era adatto

per il Comitato, e sia il Comitato che il Govemo tedesco lo

consideravano una persona su cm non si poteva fare assegna-

mento, percih lo misero m disparte Anni dopo, mentre mi

trovavo m Europa, nel 1926 e 1927, fui sorpreso nel vedere
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con quanta amarezza e nsentimento parlasse di Hardayal la

maggior parte dei vecchi mdiam residenti in Europa
La guerra finl, e con essa fmi il Comitato indiano a Berlino

La vita divenne per loro una tnste faccenda dopo il fallimento

di tutte le loro speranze Avevano giocato alte poste ed avevano
perduto In qualsiasi caso perb, la vita sarebbe sembrata
monotona dopo la grande awentura e rimportanza assunta
in quegli anm di guerra Ma non era facile neppure una vita

monotona, poichb essi non potevano ntomare m India, e una
Germania sconfitta, nel dopo-guerra, non era un posto in cm
si potesse vivere facilmente Era una lotta dura Pni tarch,

il Govemo bntamuco permise ad alcum di loro di ntomare
in India, ma molti dovettero restare in Germama La loro

posizione era una posizione strana Essi non erano, apparen-
temente, cittadnu di alcuno Stato Non avevano un passaporto
regolare Per loro era difficile poter viaggiare fuon della Ger-
mama, e persrno il loro soggiomo presentava molte difficolti

ed erano alia discrezione della pohzia locale Era una vita di

mcertezza, di pnvaziom, e di ansieti giomaliere un'ansia
continua di trovare 1 mezzi per mangiare e per vivere

Il Tegime nazista fin dagh lmzi del 1933 aveva aumentato
le loro calamity, a meno che essi non si fossero completamente
allmeati con la dottnna nazista Gli stramen non-nordici, e

particolarmente gh Asiatia, non sono ben accolti m Germama,
sono solo sopportati finchb si comportano m mamera con-
vemente Hitler aveva esplicitamente dichiarato di essere m
favore di un govemo impenalista bntamuco m India, senza
dubbio perchb voleva accaparrarsi le simpatie delTInghil-

terra, e non voleva mcoraggiare quegli Indiam cbe avrebbero
potuto urtare il Govemo bntamuco

Uno degli esiliati che mcontrammo a Berhno, un espo-
nente del vecchio gruppo del tempo della guerra, era Cham-
pakraman Pillai, un tipo piuttosto imponente, cm 1 giovam
studenti mdiam avevano dato un soprannome imverente
Egh poteva pensare solo m termim di nazionahsmo, ed evitava
qualsiasi contatto con le questiom economiche o sociali Con
1 nazionahsti tedeschi, gh « elmetti d’acciaio », egh si sentiva
completamente a suo agio Era uno dei pochissimi Indiam m
Germama che poteva andare d'accordo coi Nazisti Qualche
mese fa, mentre ero m pngione, appresi la notizia della sua
morte a Berhno

Un altro tipo completamente differente era Virendranath
Chattopadhyaya, membro di una nnomata famigha mdiana
Conosciuto popolarmente col nome di Chatto, egh era una
persona molto abile e simpaticissima Era sempre senza soldi,

1 suoi vestib erano in pessime condiziom, e sovente gh era
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diflicile trovarc 1 mczzi per sfamarsi Ma ll suo buon umore
c la sua giovialiti non lo abbandonarono mai Ai tempi della

mia istruzione in Inghilterra, egli era ad Oxford mentre 10

ero ad Harrow Da quei giomi egli non era pni tomato in

India, sebbene qualche volta, m preda alia nostalgia, avesse

desiderato farvi ntomo Da molto tempo aveva nnunciato a

tutti 1 legami di famiglia, ed era certo che se fosse venuto in

India ben presto si sarebbe sentito infelice e fuor di posto
Ma malgrado il trascorrere di molti anm e le lunghe peregri-

nazioni, gli rimaneva la nostalgia della patna Nessun esule

pub sfuggire alia nostalgia della sua gente, a quella consun-
zione dell’aruma, come la chiamb Mazzini

Devo dire che non fui molto impressionato dalla maggior
parte degli esuli pobtici indiam che incontrai all'estero,

quantunque ammirassi il loro sacnficio e simpatizzassi con
le loro sofferenze e le loro difficolth Non ne incontrai molti,

ce ne sono cos! tanti sparsi in ogm parte del mondo Solo

pochi ci sono noti anche solo di fama, e gh altn sono scom-
parsi dal mondo mdiano e sono stati dimenticati dai loro con-

cittadim che essi hanno cercato di servire Dei pochi che
incontrai, i soh che mi impressionarono mtellettualmente
furono V Chattopadhyaya e M N Roy Incontrai Roy per
una breve mezz'ora a Mosca Era un capo comumsta, allora,

quantunque in seguito il suo comumsmo si sia allontanato dal

tipo ortodosso del Comintern Quanto a Chatto, non credo

fosse un comumsta vero e propno, ma aveva tenderize comu-
mste Roy e ora da pni di tre anm m una pngione Indiana

Vi erano molti altn Indiam che circolavano m Europa,
parlando un hnguaggio nvoluzionano, facendo proposte teme-

rane e fantastiche, e ponendo strane domande Pareva por-

tassero il marchio del Servizio Segreto Inglese

Naturalmente, facemmo la conoscenza con molti Europei

e Amencam Da Gmevra piu volte andammo m pellegnnaggio

(la pnma volta con una lettera di presentazione di Gandhiji)

alia Villa Olga a Villeneuve, a vedere Romain Rolland Una
altra memona preziosa b quella di Ernst Toller, il giovane

poeta e drammaturgo tedesco, che ora, sotto il govemo nazista,

non b pni tedesco, e quella di Roger Baldwin, dell’n Unione

delle Liberth Civih # di New York A Gmevra facemmo pure

amici2ia con Dhan Gopal Mukerp, lo scnttore, che nsiedeva

m America
Prima ch recarmi m Europa avevo conoscmto Frank

Buchman, che faceva parte del «Movimento del Gruppo di

Oxford », m India Egh mi aveva dato alcurn opuscoh nguar-

danti il suo movimento, e h avevo letti con stupore Improwise

conversion! e confession!, e un’atmosfera generate di nnnova-



mento, mi parve non andassero d’accordo con l’intellettualit&

Non potevo comprendere come talum, che ovviamente parevano
intelligenti, dovessero provare queste strane emoziom ed esseme
mfluenzati profondamente Divenm cunoso Vidi di nuovo
Frank Buchman, a Gmevra, ed egk mi rnvitd ad una delle sue
numom mtemazionali, m una locality credo della Romania
Mi spiacque di non essere potuto andare a vedere da vicmo
questo nuovo « emotmsmo » La mia cunositk 6 cos! rrmasta
insoddisfatta, e piu leggo dello sviluppo del « Movimento del

Gruppo di Oxford », e pui mi meraviglio
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Controversie in India

Subito dopo il nostro amvo in Svizzera, scoppid lo scio-

pero generate m Inghilterra Mi sentu molto agitato, e le rme
simpatie naturalmente erano per gli scioperanti II ialhmento
dello sciopero, dopo pochi giorm, fu quasi un colpo personate
Qualche mese dopo ebbi occasione di visitare, per qnalche
giomo, 1'Inghilterra. Lo sciopero dei minaton durava ancora,
e di notte Londra era nella semi-oscunth Feci una breve visita

alle miniere— credo fosse net Derbyshire Vidrle facce sparute
e hvide degh uomini, delte donne, e dei bambini e, cosa ancor
pni nvelatnce, vidi molti degh scioperanti e le loro mogh
sotto processo nei tnbunah locah o provinciah I magistrati
stessi erano diretton o ammimstraton delle mmiere, e proces-
savano 1 minaton e h condannavano per colpe msignificanti

in base a certi regolamenti di emergenza Un caso particolar-

mente mi imt6 tre o quattro donne, con bambim m bracao,
furono portate sul banco degh imputati per avere motteggiato
1 crumin Le giovam madn (e i loro bambim) erano mamfesta-
mente povere e malnutnte, la lunga lotta aveva fatto sentire

it suo peso su di loro e le aveva mdebohte e masprite contro
‘,i crumin che parevano rubare ll pane dalle loro bocche

Sovente si legge della giustizia di classe, e ci6 6 molto comune
in India, ma non mi aspettavo di vedeme un cost flagrante

esempio m Inghilterra Fu una sorpresa Un altro fatto che
mi stupl fu l’atmosfera generale di timore fra gli scioperanti

Essi erano stati terronzzati dalla pohzia e dalle autonth, e

si sottomettevano molto docilmente E vero che erano ormai
completamente sfimti dopo una lunga lotta, che il loro spinto

stava per spezzarsi, e che i loro compagm degh altri smdacati

li avevano da tempo abbandonati Eppure, paragonati al

povero operaio mdiano, vi era un'enorme differenza I mina-

ton mglesi avevano ancora un’orgamzzazione potente, la sim-

patia dell’mtera nazione, ed in venta di tutto A mondo, movi-

menti smdacah, pubbhcith, e nsorse di vano gcnere Tutto

questo mancava all’operaio mdiano Eppure quello sguardo

impaunto e terronzzato stranamente h accomunava entrambi

Quell’anno m India ci furono le elezioni tnennali per l'As-

semblea Legislativa e l Consigh Provmciali Non mi mteres-

savano, ma in Svizzera mi pervennero gli echi di funosc con-

troversie Seppi che il Pandit Madan Mohan Malaviya e Lala

Lajpat Rai avevano formato un nuovo partito m opposizione

al Partito Swaraj, ormai diventato il Partito regolare del Con-
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gresso nella legislatura Questo era chiamato ll Partito Nazio-
nalista Non potevo capire, e ancora ora non lo so, quali que-
stioni di pnncipio separassero il nnovo partito da guello

vecchio In venti la maggior parte dei partiti mdiam di quel

tempo erano simili, nessun pnncipio reale li separava II

Partito Swaraj, per la pnma volta, portb nei Consigli un ele-

mento nuovo ed aggressivo, e rappresentava una politica pni

estremista nspetto agli altn partiti Ma la differenza era solo

nel grado, non nel genere
II nuovo Partito Nazionalista rappresentava vedute piu

moderate, ed era certamente piu incline a destra di quanto
lo fosse il Partito Swaraj Era pure un partito hindu che ope-
rava m stretta collaborazione con gli Hindu Mahasabha Che
fosse Pandit Malaviya a dingerlo era facile a comprendersi,
poiche quel partito rappresentava molto da vicmo il suo atteg-

giamento pubbhco A motivo di vecchie associaziom, egh
aveva contmuato a nmanere nel Congresso, ma le sue vedute
intellcttuah non erano differenti da quelle dei Liberah o dei

Moderati Egh non aveva veduto cu buon occhio la non-
collaborazione n6 1 nuovi metodi di azione diretta del Con-
gresso Quantunque fosse molto nspettato e sempre ben
accolto nel nuovo Congresso, egh non ne faceva veramente
parte, non era membro del piccolo esecutivo, 11 Comitato
Tccmco, non eseguiva i mandati del Congresso, specialmente
per quanto nguardava le legislature Era tuttavia il capo piu
popolare degli Hindu Mahasabha, e, per quanto nguardava
gh affan comunah, la sua politica differiva da quella del

Congresso Per esso egh aveva una specie di attaccamento
sentimentale perch6 si trattava di un'orgamzzazione alia

quale aveva partecipato quasi fin dagh mizi, moltre sentiva
una certa tendenza verso la lotta per la liberty, e vedeva
che il Congresso era la sola organizzazione che facesse qualcosa
di positivo Cosf, sovente, il suo cuore era dalla parte del

Congresso, specialmente durante 1 tempi di lotta, ma la sua
mente era altrove Inevitabilmente, questo lo portava ad un
conflitto mtenore e qualche volta ad un tentativo di mar-
ciare simultaneamente m direziom opposte II nsultato era
una grande confusione deiropimone pubbhea, ma il nazio-

nahsmo 6 un confuso miscugho, e Malaviyaji era un naziona-
hsta umco e non mteressato a cambiamenti sociali od economici
Egh era, ed 6, un sostenitore del vecchio ordme ortodosso sia

culturalmente che socialmente ed economicamente, 1 prfncipi

mdiam, i ialuqadar ed i grandi zamindar lo considerano giu-

stamente come un amico benevolo II solo cambiamento che
egh desidera, e lo dcsidera ardentemente, b la completa ehmi-
nazione del controllo stramero m India La sua educazione



politica e le letture fatte quando era giovane hanno ancora
grande influenza sulla sua mente, ed egli considera questo
mondo dinamico e nvoluzionano del dopo guerra del vente-
simo secolo, attraverso gli occhiah di un diciannovesimo secolo
semx-statico, di T H Green e John Stuart Mill, di Gladstone
e di Morley, sullo sfondo di tre o quattromila anm di vecchia
cultura e sociologia hindu £ una strana combmazione, irta

di contraddizioru, ma egli ha una fiducia sorprendente nelle

propne capacity di nsolvere le contraddiziom II lungo pas-
sato di attivitd pubbhca m van campi, dalla sua giovmezza
in poi, il successo nel fondare una grande istituzione come la

University Hindu di Benares, la schietta sincerity e ardore,

l’oratona espressiva, l’mdole amabile e una personality at-

traente, lo hanno reso caro al pubbhco mdiano, particolarmente
quello hindii, e quantunque molti possano non essere d’accordo
con lui o non seguirlo in pohtica, gh portano nspetto ed affe-

zione Sia per la sua eti che per il suo lungo passato di attivitk

pubbhca egh £ il Nestore della pohtica Indiana, ma un Nestore
che sembra un po' antiquato, e che ha perso il contatto col

mondo modemo La sua voce si fa notare, ma il hnguaggio
che egh parla non k piu capito o seguito da molti

Era naturale, percio, che Malaviyaji non si urnsse al

Partito Swaraj, che era troppo progredito pohticamente per
lui e che nchiedeva un’adesione disciplinata alia pohtica del

Congresso Egh voleva un maggior slancio verso destra ed
-una maggiore liberty, pohticamente e comunalmente, e trovb

4Uesto in un nuovo partito, di cm fu il fondatore e il capo
Non £ cost facile capire l'attaccamento di Lala Lajpat Raj

a questo nuovo partito, quantunque la sua tendenza fosse pure
in un certo senso verso la destra e verso un onentamento piu
comunale Avevo mcontrato Lalaji a Gmevra quell'estate, e

dai nostn discorsi non avevo capito che egh progettasse di

assumere un atteggiamento aggressivo verso il Partito del

Congresso Ancora adesso non so come sia avvenuto Ma nel

corso della campagna elettorale, egh fece delle accuse vaghe,

che dimostravano il suo onentamento Accus6 1 capi del

Congresso di mtnghi con gente al di fuon dell'India e h accush

moltre di mtnghi del genere per formare una succursale del

Congresso a Kabul Non credo che abbia mai specificato le

sue accuse, malgrado le nostre npetute nchieste

Ricordo che fui stupito quando appresi, dai giomah
mdianv che mi giungevano in Svizzera, delle accuse di Lalaji

Come Segretano del Congresso, conoscevo tutto quanto neuar-

dava la nostra orgamzzazione, 20 stesso avevo iavonto l’affi-

hazione del Comitato di Kabul (Deshbandhu Das ne aveva

preso 1'iniziativa)
,
e quantunque non sapessi allora (come non
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lo so ora) 1 particolari dcll’accusa, pote\ o dire, dal loro carattcrc

generate, chc non potevnno avcre alcun fondamento per quanto
riguardava ll Congrcsso Non so come Lalaji abbia potuto sba-

gltarsi, potrebbe cssersi basato su vane dicenc, c credo che si

iosra lasciato nifluemarc dalle conversazioni avutc poco
tempo pnma con Moulvi Obeidulla, quantunque in quelle con-

versa7)om non ci fosse nulla die 10 ntcncssi straordinano Ma
le clc7iom sono fenomem strain lianno tin modo caratteri-

stico di sconvolgerc gli umori c le regole ordinaric, piu ne vedo
c piu nil stupisco, c nascc in me una avvcrsione non del tutto

dcmocratica per esse

Ma, a parte 1 pcrsonaggi, ll sor^crc del Partito Nazionalista,

o di un partito del gcncrc, era incvitabilc a causa della crescenlc

tcnsionc comunalc del paesc Da un lato, vi crano 1 ttmori

mussulmani di una maggioran7a liindu, dall’altro lato, lo

sdegno degli Hindu, per qucllo chc cssi consideravano uno
spadroneggiamcnto mussulmano Molti Hindu avevano la

scnsazione che ci fosse un atteggiamcnto troppo ncattatono
da parte dci Mussulmani c troppi tcntativi di estorcere speciali

pn\ ilcgi con la minaccia di passarc all’altra parte Per questo
motivo, ll Maliasabha Hindu si elevb ad una ccrta importanza,
poiclid egli rappresentava ll nazionalismo e il comunahsmo
inndu chc si opponevano al comunahsmo mussulmano Le
attivitd aggressive del Mahasabha influirono e stimolarono
ancora di piu questo comunahsmo mussulmano Cosf conti-

nuava l’azionc e la rcazione, c intanto la febbre comunale del

pacse aumentava Era una queslione essenzialmente fra il

gruppo di maggioranza ncl paesc c una grande minoranza,
ma, in alctinc altre parti la posizionc era capovolta Nel Punjab
e nel Smd gli Hindu e 1 Sikh erano una minoranza, e 1 Mus-
sulmani una maggioranza, e queste minoranze provinciali

avevano altrettanto paura di cssere scluacciate da una mag-
gioranza ostile in quelle provincie, quanto l'avevano 1 Mus-
sulmani m tutta l’lndia 0

,
per esscre piu precisi, gli amvisti

della classe media in ciascun gruppo temevano di essere
scacciati dall’altro gruppo, ed in una certa misura 1 titolan
di detcrminati interessi temevano cambiamenti radicali che
toccassero quegh interessi

Questo sviluppo del comunahsmo danneggio il Partito
Swaraj, alcum dci suoi membri mussulmani l’abbandonarono
e si umrono alle organizzaziom comunah, e alcum dei suoi

membri Inndu passarono al Partito Nazionahsta Malaviyaji
e Lala Lajpat Kai formavano una potente combmazione per
quanto nguardava l’elettorato Inndu, e Lalaji aveva una grande
influenza nel Punjab, il centra piu tempestoso del comunahsmo
Su mio padre ncadeva il peso pnncipale della lotta elettorale,
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per conto del Partito Swaraj o del Congresso, non essendoci
pifi Das ad aiutaxlo Ma egh amava la lotta, o almeno non
I'evitava mai, e la crescente forza dell'opposizione gli faceva
impegnare tutta la sua energza neUa campagna elettorale

Egli ncevette e diede dei dun colpi, non si concessero favon
n6 si accordo grazia da entrambe le parti Quelle eleziom lascia-

rono uno strascico di neordi aman
II Partito Nazionalista ebbe un discreto successo, ma questo

successo abbasso defimtivamente ll tono politico dell'Assem-
blea Legislativa II centro di gravity si spostb piu verso destra

H Partito Swaraj stesso era stato I'ala destra del Congresso,
e nei suoi tentativi di aumentare la sua forza aveva permesso
che molti individui dubbi si mfiltrassero nei partito, a detn-
mento della sua quality II Partito Nazionalista segrnva la

stessa bnea di condotta, ma su un piano pni basso, e si insi-

nuarono fra le sue file crarme multiform! di detenton di titoli,

grandi propnetan di terrem, industnali e altra gente che aveva
ben poco a che fare con la politica

La fine di quell’anno 1926 fu oscurata da una grande tra-

gedia che fece correre un bnvido di orrore per tutta 1'India,

e dimostrb a che punto possano ndurre il nostro popolo le

passiom comunah Swami Shraddhanand fu assassmato, mentre
era a letto, da un fanatico Quale morte per un uomo che
aveva opposto il suo petto alle baionette dei Gurka e marciato

. incontro al loro fuoco! Quasi otto aniu pnma egh, un capo
J
Arya Samajista, dal pulpito del grande «Jame Musjid » di

Delhi aveva predicato l’unrtA e la liberta dell’India davanti

ad una imponente numone di Mussulmani e di Hmdfi E quella

grande moltitudme l'aveva salutato con alte gnda di « Hmdu-
Musalman-lu-jai », e nelle strade aveva insieme suggellato

quel gndo con il propno sangue Ed ora era morto, ucciso da

un suo concittadmo, che pensava, senza dubbio, di compiere

un atto mentono che 1’avrebbe condotto in paradiso

Ho sempre ammirato il puro coraggio fisico, il coraggio

di aJfrontare le sofferenze fisiche per una buona causa, fino

alia morte Immagmo che la maggior parte di noi l’ammin

Swami Shraddhanand aveva una straordmana mtrepidita

Sovente mi ntoma alia mente la vivida immagme della sua

persona alta e regale, awolta m un abito sannyastn, perfetta-

mente eretta malgrado la sua avanzata etfi, con gh occhi

scmtillanti, e qualche volta con rm’ombra di irntazione 0 di

ira sul viso per le debolezze altrrn
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Pcrcio i rappresentanti Europei rtf I Kuo-Min-Tang accol-
scio l'ldc.t del < ( ongrc-^ > dell' N*a/ton ihtu Oppress; forsc
nc erano proprio loro, unitanuntc ad altrc p<. rsonalita, gh
ispiratori I'm dall'inmo dictro a questa proposta comparvcro
pure dei Comunisti c del scmi-Comumsti, ma, in complesso,
I’clemcnto comumsta si teneva dictro 1c quintc Si ebbe pure
un appoggio altivo c 1’aiuto dell’Amcnca Latina, chc a quel
tempo era untata daH'impcrialismo cconomico degli Stati
Umti II Mcssico, con un Presidente c una politica radicale,
era ansioso di assumcrc la dirczionc di un « blocco » dell’Ame-
nca Latina contro gh Stati Umti, pcrcib ll Mcssico st mtercsso
molto al Congrcsso di Bruxelles II Govcmo, ufiicialmcnte,

non poteva prendervi parte, ma mand6 uno dot suot principal!

diplomatic! ad assistervi come osservatore
Erano pure presenti a Bruxelles rapprescntanti di orga-

nizzaziom nazionah di Giava, Indocina, Palestina, Sina,
Egitto, Arab) dell’Afnca del Nord, e Negn Afncam Vi erano
poi moltc rappresentanze di orgamzzazioni labunste dell'ala

sinistra, e molti uomim ben noti, chc per una generazione
avevano avuto una parte principale nella lotta dei Iavoraton
europci Vi erano anchc 1 Comunisti, chc ebbero una parte
importante negh awcmmcnti, cssi vennero non come Comu-
msti, ma come rapprescntanti ch sindacati o di orgamzzazioni
del genere

George Lansbury fu eletto presidente, e pronuncio un
, discorso assai eloquente Anchc questa era una prova che
dopo tutto il Congresso non era cost fanatico n6 sempheemente
succube alia Stella del Comumsmo E comunque maubbio che

la nunione era favorevole ai Comunisti, e, quantunque vemsse
registrata una certa mancanza di accordo su qualche argo-

mento, parvero esserci parecchie basi per un'intesa comune
II signor Lansbury accettb pure di essere il presidente del-

l’orgamzzazione permanente che si era formata — la « Lega
Contro l’lmpenalismo », ma ben presto si pent! della sua con-

dotta spregiudicata, o forse 1 suoi colleghi del Partito Labu-

nsta Bntanruco non l’approvarono II Partito Labunsta era

allora « l’Opposizione di Sua Maesti », che presto sarebbe stata

n II Govemo di Sua Maestci », e 1 futun Muustn del Gabmetto
non potevano abbandonarsi a speculaziom pohtiche azzar-

date e nvoluzionane II signor Lansbury si duruse dalla presi-

denza con la scusa di essere troppo unpegnato, egli diede persmo

le dimissiom da membro della Lega Mi nsentn di questo

improvviso cambiamento m una persona di cm solo due o tre

mesi pnma avevo ammirato il discorso

La o Lega Contro l’lmpenalismo » aveva, tuttavia, un buon

numero di persone note fra 1 suoi patrocmaton Vi era Em-



stein, c Madame Sun \at Sen c, credo, Romain Rolland
Molti mesi dopo Einstein diede le chmissiom, poiclie disappro-
vava la pohtica filo-araba della Lcga nella vertenza fra Arabi
cd Ebrei in Palcstma

II Congresso di Bruvelles, nonchd le numom del Comi-
tato della Lega chc seguirono e die si svolsero m vane locahti
di tanto m tanto, mi aiutarono a comprendcre alcuni dei pro-
blemi dei paesi colomab Mi diedero pure una conoscenza
profonda dei confhtti intcmi del mondo dei lavoraton occi-

dentali Ne sapevo gii qualcosa, avendo letto suH’argomento,
ma non avendo avuto contatti personali, non conoscevo la

reaM dei fatti Avevo ora tab contatti, e a volte dovevo
affrontare problemi chc nflettevano questi conflitti intemi
Fra il mondo dei lavoraton della « Seconda Internazionale n e

quelli della « Terza Internazionale », le mie simpatie erano
con quest’ultima L’mtero passato della « Seconda Intema-
zionale n dalla guerra in avanti mi nempiva di disgusto, e noi
in India avevamo spenmentato personalmente 1 metodi di

uno dei suoi pni forti sostegm, il Partito Labunsta Bntan-
nico Cos! mevitabilmente mi diressi verso il Comumsmo,
poichd, quail cbe fossero 1 suoi difetti, abneno non era nd
lpocnta, nd impenabsta Non era un’adesione dottnnale,
poicbd non conoscevo molto dei fim del Comumsmo, a quel
tempo la nna conoscenza era hmitata alle sue carattenstiche
generali Queste mi mteressavano, al pan dei tremendi cam-
biamenti die stavano avvenendo in Russia. Ma : Comurusti
sovente mi imtavano coi loro modi dittatonah, 1 loro metodi
aggressm e piuttosto volgari, la loro abitudme di denunciare
tutti quelli cue non erano d’accordo con loro Questa reazione
era senza dubbio dovuta, come si direbbe, alia educazione
borghese

Era strano come, nelle nostre numom del Comitato della
« Lega Contro l’lmpenahsmo », di sobto fossi dalla parte dei
membn anglo-americam su van punti di secondana lmpor-
tanza m discussione C’era una certa somigbanza nelle nostre
vedute, almeno per quanto nguardava il metodo Entrambi ci

opponevamo a nsoluziom declamatone e lunghe, cbe rasso-
migbavano a programmi di partito, prefenvamo qualcosa di
piu sempbee e pni breve, ma la tradizione continentale vi si

opponeva Sovente vi erano divergenze di opimone fra gli

elementi comunisti e quelb non-comunisti di sobto vemvamo
ad un compromesso Piu tardi, alcum di noi tomarono m patna
e non poterono piu prendere parte ad ultenon numom del

^ Comitato
I Ministen degb Esten delle Colome delle potenze lmpe-

nabste consideravano con costemazione il Congresso di Bru-



xelles « Angur », ll ben noto scnttore del Mimstero degli

Esten bntanmco, ne ha dato un resoconto piuttosto sensa-

zionale, e qualche volta ndicolo, m uno dei suoi libn II

Congresso stesso probabilmente era pieno di spie mtemazio-
nali, persmo molti dei delegati rappresentavano diversi servxzi

segreti Ci fu in proposito un caso divertente Un mio amico
amencano, che era a Parigi, ncevette una visita di un Fran-
cese che faceva parte del servizio segreto francese Era una
visita amichevole per assumere certe mformazioru, quando
fin! la sua inchiesta chiese all'amencano se non l’avesse nco-
nosciuto, poicli6 si erano mcontrati precedentemente L’ame-
ncano lo guardb bene ma dovette ammettere che non poteva
nconoscerlo affatto L’agente del servizio segreto allora gh
disse che l’aveva visto al Congresso di Bruxelles quale dele-

gate negro, con la faccia, mam, ecc completamente annenb!
Una delle nurnoni del Comitato della «Lega Contro 1'Im-

penahsmo » ebbe luogo a Coloma, ed 10 vi presi parte Alla

fine della numone ci chiesero di recarci alia vicma Dusseldorf

per partecipare ad una numone di Sacco e Vanzetti Ritor-

nando da quella numone, la polizia a dnese di mostrare 1

nostn passaporti La maggior parte 1’avevano portato, ma 10

avevo lasciato ll mio all'hotel a Coloma, poich4 eravamo
venuti a Dusseldorf solo per poche ore Fra condotto ad un
comando di polizia. Fortunatamente avevo compagm di

sventura — un Inglese e sua moghe, che avevano ancli’essi

lasciato ll loro passaporto a Coloma Dopo un'attesa di un'ora

circa, durante la quale probabilmente vennero chieste mfor-

maziom per telefono, ll capo della polizia graziosamente si

compiacque di lasciarci partire

La « Lega Contro l'lmpenalismo » si onentb maggiormente

verso ll Comumsmo negh anm che seguirono, pur non per-

dendo mai, per quanto sappia, ll suo carattere specifico, 10

mantenm 1 contatti con essa da lontano, per comspondenza

Nel 1931, a motivo della parte che avevo avuto nell'amn-

stizio di Delhi fra ll Congresso e ll Govemo dell’India, la Lega

si imt6 parecchio con me, e mi scomumcb m pompa magna —
o per essere piu preciso, mi espulse dopo che era stata appro-

vata una nsoluzione Devo ammettere che essa poteva sen-

tirsi provocata, ma avrebbe dovuto darmi Fopportunity di

spiegare la mia posizione

Nell’estate del 1927 mio padre venne m Europa Lo mcon-

trai a Venezia, e durante 1 pochi mesi che seguirono fummo

spesso msieme Tutti msieme — mio padre, mia moghe, la

mia sorella pni giovane, ed 10, — facemmo una breve visita

a Mosca m novembre, durante le celebraziom del decimo ann i-

versano del Soviet Fu una visita breve, solo tre o quattro



giomi a Mosca, e che era stata decisa alTultuno momento
Ma fummo Iieti di essere andati, poich6 ne era valsa la pena
Quella breve visita non a msegnb, e non poteva msegnarci
molto area la nuova Russia, ma a diede una base per le nostre

letture Per mio padre tutte quelle idee collettiviste e sovie-

tiche erano completamente nuove Tutta la sua educazione
era stata legale e costituzionale, e non poteva facilmente

usare da quella struttura, ma fu certamente impressionato
da quello die vide a Mosca

Eravamo a Mosca quando per la pnma volta venne dira-

mato Tannunao area la Commissione Simon, lo leggemmo
dapprrma in un fogho di Mosca Qualche giomo dopo, mio
padre sosteneva, presso ll Consigbo Pnvato a Londra, un
appello, con Sir John Simon come collega Era un vecchio

caso zamtndan all'mizio del quale, molti anni pnma, 10 pure
ero comparso in veste legale nei tnbunali Non avevo piu
alcun mteresse al nguardo, ma su proposta di Sir John Simon
accompagnai una volta mio padre nelTufficio di quello per un
consulto

II 1927 stava per finire, e ll nostro soggiomo m Europa
era stato troppo prolungato Probabilmente saremmo ntor-
nati in patna pnma, se non fosse stato per la visita di mio
padre Avevamo mtenzione di fermarci un po\ durante ll

nostro viaggio di ntomo, nelTEuropa sud-onentale, m Turchia
e m Egitto Ma allora non a fu tempo per tutto questo, ed 10

ero ansioso di ntomare in tempo per la prossuna sessione del

Congresso che si sarebbe svolta a Madras verso Natale Al
pnnapio di dicembre a rmbarcammo a Marsiglia, mia moghe,
mia sorella, la mia bambma ed 10, diretti a Colombo Mio padre
rrmase in Europa altn tre mesi
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Rtentro un India e ntorno alia pohtica

Ritomavo dalTEuropa m buone condiziom fisiche e raen-
tab Mia moghe non si era ancora completamente nmessa, ma
stava molto raegiio, e questo aUeviava la raia ansieti al suo
nguardo Mi sentivo pieno di energia e di vitality, e per ll

momento, era assente quel senso di confhtto mtemo e di

delusione che cosf spesso mi aveva oppresso m precedenza. Le
mie vedute erano pni ampie, e ll nazionahsmo m s6 stesso

mi pareva ormai definidvamente un credo nstretto e insuffi-

ciente Senza dubbio la liberta politica e I'mdipendenza erano
essenziali, ma erano soltanto delle tappe senza la liberti soaale
e una society ed uno Stato a struttura sociahsdca, nd ll paese
n6 Findividuo si sarebbero potuti evolvere molto Sentivo di

avere una percezione chiara degli affan mondiali, una maggior
conoscenza del mondo attuale, per quanto fosse in una fase

di radicale cambiamento Avevo letto molto, non soltanto
sugli affan e la politica attuale, ma su mold altri argomenti
culturali e sciendfici, che mi mteressavano Trovai affasci-

nante lo studio dei vasd cambiamend pohda, economia e

culturali che stavano avvenendo in Europa e in Amenca
La Russia Soviedca, malgrado alcum aspetd sgradevoh, mi
atdrava enormemente, e pareva presentare al mondo un

^
messaggio di speranza L’Europa, nella metk del secolo vente-

' simo, cercava m certo qual modo di stabilizzarsi, e la grande
depressione era ancora da venire Ma ntomai con la convm-
zione che questa stabihzzazione era soltanto superfknale, e

che ll prossimo futuro nserbava all'Europa e al mondo grandi

nvolgimend e mutamend profondi

II compito immediato da seguire mi parve essere quello di

disciplmare e di preparare il nostro paese per quesd awem-
mend mondiah — di tenera prond per essi, per quanto fosse

possibile La preparazione era soprattutto una preparazione

ideologica Pnma di ditto, non ci doveva essere alcun dubbio

circa l’obietdvo dell'mdipendenza pohdca. Si sarebbe do\mto

capire chiaramente che questa era la sola nostra meta pohtica

possibile Sarebbe stato troppo attenderci che il Congresso,

allora, procedesse molto avand m questa direzione II Con-

gresso era un ente puramente pohdco e nazionalista, non

abituato a pensare oltre cerd limid Ma si sarebbe potuto

lncominciare Al di fuon del Congresso, fra 1 circoh dei lavo-

raton e fra 1 giovam, lhdea si sarebbe potuta spmgere molto

piu oltre A tale scopo volevo tenermi hbero dagh impegni



del Congresso, e avevo pure una vaga idea di passare alcuni

mesi nelle zone rurali piu lontane per studiare le loro condi-

zioni Ma ci6 non doveva venficarsi, e gb awemmenti dove-
vano di nuovo trascmarmi nel cuore della pobtica del Congresso

A1 nostro amvo a Madras, fui immediatamente preso nel

vortice Presentai al Comitato Tecmco tin numero di pro-

poste — proposte sull'indipendenza, sui pencob di guerra,

associazione con la « Lega contro ITmpenabsmo », ecc — e

quasi tutte queste furono accettate e rese ufficiab dal Comi-
tato Tecmco Dovetti presentarle alia sessione del Congresso,

e fu con mia sorpresa che quasi tutte vennero lmmediatamente
adottate La proposta per Tmcbpendenza fu appoggiata per-

sino dalla signora Anme Besant Questo appoggio mcondizio-
nato mi fece molto piacere, ma avevo la sconfortante sensazione
che le proposte non fossero state capite nel loro vero significato

oppure fossero state travisate per dare loro un significato

diverso Tanto £ vero che, subito dopo 11 Congresso, sorse

una controversia sul significato della proposta per Pindi-

pendenza
Le mie proposte erano in un certo qual modo differenti

dalle sobte proposte del Congresso, esse rappresentavano
nuove vedute Senza dubbio piacquero a molti congressisti,

alcuni avevano una vaga awersione per esse, ma non abba-

j

stanza per mdurb ad opporvisi Probabilmente quesCultimi
pensavano che fossero proposte accademiche, e che non avreb-
bero avuto grande importanza m un modo o nelTaltro, e che
la cosa migbore era di sbngarle approvandole, e di passare
a qualcosa dr pni importante In tal modo la proposta per
l'mchpendenza non rappresentava allora per n Congresso,
come fece un anno o due piu tardi, uno stimolo vitale e lrre-

frenabile, essa rappresentava un sentimento vasto e crescent

e

Gandhiji era a Madras e presenziava alia sessione del Con-
gresso, ma non prese parte alia preparazione delTindinzzo
pobtico Egb non partecipb alle nuniorn del Comitato Tecmco
di cm era membro Questo era stato ll suo atteggiamento pob-
tico generale nel Congresso, fin quando aveva preso ll soprav-
vento ll Partito Swaraj Ma spesso vemva consultato, e non si

faceva nulla di importante a sua msaputa Non so fino a qual
punto egb approvasse le proposte che 10 avevo presentato al

Congresso, sono propenso a credere piuttosto che egb le

disapprovasse, non tanto per quello die esse dicevano, ma a
motivo della loro tendenza e delle loro vedute generab Tut-
tavia, egb non le cnticb mai Mio padre, a quel tempo, era m

' Europa
Lbnconsistenza della proposta per 1'mdipendenza si palesb

in quella stessa sessione del Congresso, quando fu copsiderata



un’altra proposta che censurava la Commissione Simon e
chiedeva ll suo boicottaggio Come corollano a cii> si propose
di convocare una Conferenza di tutti 1 Partiti, che doveva
tracciare una costituzione per l’lndia Era chiaro che 1 gruppi
moderati, coi quail si cercava di collaborare, non avrebbero
mai potuto pensare in termini di mdipendenza II massimo
che essi avrebbero potuto ammettere era qualche forma di

stato tipo Dominion
Riassunsi la canca di Segretano del Congresso Vi erano

consideraziom personali— lo desiderava ll Presidente in canca
quell’anno, ll dott M A Ansan, che era un caro e veccluo
amico — e ll fatto che, poich6 molte delle mie proposte erano
state accettate, avrei dovuto portarle a buon fine Era vero
che la previsione della Conferenza di tutti 1 Partiti aveva m
parte neutralizzato l'effetto delle mie proposte, tuttavia, di

esse nmaneva ancor molto II vero motivo per accettare di

nuovo la canca era ll mio timore che ll Congresso potesse,

o mediante ll concorso della Conferenza di tutti 1 Partiti, o

per altre ragiom, ncadere m una posizione pni moderata e di

compromesso Pareva che fosse titubante, e che oscillasse

altemativamente da un estremo all’altro Io volevo impedire,
per quanto potevo, ll ntomo alia moderazione e conservare
come obiettivo 1’indipendenza

II Congresso Nazionale nelle sue sessiom annuah suscita

sempre un grande numero di awemmenti marginah Uno di

questi awemmenti a Madras fu una Conferenza Repubbhcana
1 che tenne la sua prrma (ed ultima) sessione quell’anno Mi fu

proposto di presiedervi Mi piacque l’idea, poich£ mi ntenevo
un repubbhcano Ma esitai, poich£ non sapevo chi fosse dietro

alia nuova impresa, e non volevo associarmi con movimenti
che si sviluppassero improvvisamente come funghi

Infine accettai ma me ne pentu pni tardi, poichd la Con-
ferenza Repubbhcana si mostrb, come tante altre, un affare

nato-morto Per parecchi mesi cercai mvano di fare appro-

vase ll testo delle nsoluziom, 6 sorprendente come molti dei

nostn ammo patrocmare nuove imprese e poi ignorarle e lasciare

che procedano da sole C'e molta venti nella cntica secondo

la quale noi non siamo un popolo perseverante

Pnma che partissimo da Madras dopo ll Congresso, ci

giunse la notizia della morte di Hakim Ajmal Khan a Delhi

Come ex presidente del Congresso egh era uno dei suoi pni

vecchi statisti, ma era anche qualcosa di pni, tanto che occupava

un posto uruco nella direzione del Congresso Allevato, come

era stato, mteramente secondo ll vecchio stampo conser-

vatore, senza alcuna tracaa di modemismo, e imbevuto della

cultura della Delhi impenale dei vecchi tempi dei Mogol,
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era un piacere osservare la sua splendida cortesia, ascoltare

la sua voce pacata e udire il suo sarcastico mnonsrao Egli
era, nei suoi modi, un anstocratico tipico del vecchi tempi,
con aspetto e modi pnncipeschi, e persino il suo viso aveva
una marcata rassomiglianza con le miniature dei reali Mogol

(
Una persona simile non si sarebbe di solito buttata nelle disor-

dinate mischie politiche, e gli Inglesi in India spesso deside-

rarono di avere persone di questo vecchio stampo quando
la nuova generazione di agitaton procurava loro fastidi a
non fimre Dappnncipio Hakim Saliab ebbe ben poco a che
fare con la pohtica Quale capo di una famosa famiglia di

medici, egli era molto occupato nel suo lavoro professionale Ma
durante le ultime fasi della guerra, gli arammenti e l'lnfluenza

del suo vecchio amico e collega, il dott M A Ansan, lo spin-

sero verso il Congresso, e gli awemmenti successivi — la

Legge Marziale nel Punjab e la questione del Khilafat — lo

'toccarono profondamente, e si nvolse consenziente alia nuova
tecmca gandiana della non-collaborazione Egh port6 al Con-
gresso una quality rara e dom preziosi — divenne un vincolo

fra il vecchio ed il nuovo ordme dando Tappoggio del primo
al movimento nazionale, generb cos! un’armoma fra 1 due, e

diede forza e una certa sicurezza ai pnmi passi del movimento
Avvicinb maggiormente gh Hmdii e 1 Mussulmam, poichd

^
entrambi lo nspettavano ed erano trascmati dal suo esempio
Per Gandhiji egh divenne un amico fidato, il cm consigho,

per quanto nguardava le questiom hmdu-mussulmane, costi-

tuiva la parola decisiva Mio padre e Makimji erano molto
affiatati tra loro

L’anno scorso fui accusato da alcum capi degli Hindu
Mahasabha di ignorare 1 sentimenti Hindu, a motivo della

mia difettosa educazione e del mio sfondo generale di cul-

tura a persiana » Quale cultura 10 possegga, o se 10 non ne pos-
segga affatto, mi b un po' difficile a dirlo II persiano, come
lingua, sfortunatamente non lo conosco nemmeno Ma b vero
che mio padre era cresciuto in un'atmosfera culturale mdo-
persiana, che era nelTIndia del nord l'erediti della vecchia
corte di Delhi, e di cm, persino in questi tempi di decadenza,
Delhi e Lucknow sono 1 due centn pnncipah I Bramini del

Kashirur avevano una straordmana capaati di adattamento,
e scendendo nelle pianure mdiane e trovando che a quei tempi
predominava questa cultura mdo-persiana, Tadottarono e pro-
dussero im buon numero di profondi studiosi di persiano e

prdu Piu tardi essi si adattarono con uguale rapidita al nuovo
cambiamento quando divennero necessan la conoscenza del-

Tmglese e gh elementi della cultura europea Ma anche ora
tra 1 Kashminam dell^ndia vi sono molti emmenti dotti in
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hngu.t pcrsiana — Sir Tej J?aliadur Sapru c R.ij.i Narcndra
Nath, per utarnc solo due

Hakim Sahab c mio padre avevano cost moltc cosc m comune,
e scopnrono pcrsino dci vincoh famihari Divenncro grandi
amici e si chiamavano a vicenda «Bhai Sahab », fratcllo

L.i pohtica era ll mmore dci loro molti legami Hakimji era
straordinanamente conscrvatorc nellc sue abitudim dome-
stichc, cgh c la sua famigha non polcvano libcrarsi dclle vccchie
abttucUnt Non ho mar visto una -purdah o scparazione del/e

domic, cosf rigorosamcnlc osservata, quale esisteva nella

sua famigha E tutlavia Hakimji era fermamentc convinto
die ncssun pacse avrebbe progredito sc lc sue donne non si

fosscro rese hbcrc Egh impresse questo nella mia mentc, c

mi dtsse quanto ammirava la parte chc lc donne della Turchia
avevano avuto nella lotta per la loro hberta Era principal-

mente merito dellc donne turchc, cgh dissc, sc Kcmal Pasha
aveva avuto successo

La mortc di Hakim Ajmal Ivhan fu un duro colpo per il

Congresso, era la perdita di uno del suoi piu forti appoggi
Per tuUt noi da allora qualchc cosa manca nellc nostre visite

a Delhi, poichc Delhi era coslstrettamentcconnessacon Kakimji
e la sua casa a Bilhrnaran

II 1928 fu, pohticamcntc, un anno completo, con molte
attiviti in tutto il Pacse Pareva ci fosse un nuovo impulso
a spmgerc in avanti 1] popolo, una nuova agitazione che si

notava ugualmentc nei gruppi piu disparati Probabilmcnte
1 il cambiamento era avvenuto gradatamente durante la mia
JJunga assenza dal Paesc, ma mi colpl notevolmente al mio
ntorno Al pnncipio del 1926 l’lndia era ancora tranquilla,

passiva, forse non completamcnte nmessa dagli sforzi del

11)19-1922, ncl 1928 essa pareva nuova, attiva, e plena di ener-

gia repressa Dappertutto ve ne era la prova fra gh operai,

fra 1 contadmi, fra la gioventu del ceto medio, e negh ambienti
mtellettuali in generate

Il movimento dei Sindacati si era molto sviluppato e il

Congresso Sindacale Indiano, che si era formato sette od otto

anm prima, era gik forte e rappresentativo Era aumentato
non solo di numero e di orgamzzazione, ma la sua ideologia

stava diventando pm mihtante ed estremista, vi erano fre-

quenti scioperi, ed aumentava la coscienza di classe L'mdu-
stna tessile e le ferrovie erano le megho orgamzzate, e di

queste 1 sindacati pni forti e pui progrediti erano il « Smda-
cato Girm Kamgar » di Bombay e il « Smdacato Ferrovieri

G I P » Lo sviluppo delle orgamzzaziom smdacah aveva

mevitabilmente portato dall'occidente 1 semi del confhtto

jntemo e della rottura, e il Movimento Sindacale Indiano si



tr.i appeiu fonnato quundo muiacuo di scnulersi m canipi

mah e ost ill C'erano quelli clic adcuvano alia « Scconda
Intcrnazionale >', c quelli che favonvano la nlcrzar, quelli

che erano modcratamonte nforrmsti nelle loro vcdute c quelli

die erano apcrtamcnte nvolurionan c nnravano a cambia-
menti radical! T ra 1 due vi erano diverse sfumaturc di opi-

niom e, come sfortunatamcntc succcde in luttc 1c organi77a-

7ioni di massa, dci gradi di opportunismo
\ndie i contadini erano m mo\ imcnto Lo si notava nelle

Province Unite cd in particolarc ncll’Oudh, dove erano divcn-

tate coinum le grandi nunioni di protesta dei fittavoli Ci si

rendeva conto che la nuova leggc dcU’Oudh sugli afl'itti agncoli

che assicurava un dint to a vita e die a\ e\ a dato molte speran 7 c,

avc\ a portato ben podii mutamenti nella povera classc dci

contadini Nd Gujrat scoppio un conflitto su vasta scala fra

l contadini cd ll Gov emo, av endo questi cercalo di aumentare
1c entratc, Gujrat era una 7011a di contadini-propnctan dove
il Gov emo trattava dircttamentc con i contadini Qucsta
lolta era il Salvagruha di Bardoli die si svolgcv a sotto la

dirc7ionc di Sardar Vallabhbhai Patel lolta che fu coraggio-

samente porlata a temunc suscitando l'ammirazionc di tutta

l’lndia ] contadini di Bardoli ebbero un considcrcvolc suc-

cesso, nia il vero succcsso della loro campagna fu neU'efifetto

die essa produsse fra i contadini di tutto il paese Bardoli

dnentb un'insegna ed un simbolo di speranza, di forza, e di

vittona per i contadini dell'India

Un altro aspelto niolto degno di nota, ncll’India del 192S,

fu lo sviluppo del Movimento Giov anile Dappertutto si for-

mavano lcglie giovamli, e si lenevano confercnze giovamh
Erano di van tipi, dai gruppi semi-rcligiosi ad altn die discu-

levano ideologic e tecniche nvoluzionarie, ma qualunque
fosse la loro ongine o le loro aspirazioni, queste nunioni di gio-

vani mconnnciav ano sempre col discutere 1 problemi vitali

sociali ed economici del giomo, c gcneralmente la loro ten-

denza era di produrre un cambiamento radicale

Dal punto di vista puramentc politico l’anno fu notevole
per il boicottaggio della Commissione Simon e (ci6 che fu

chiamato il lato costruttivo del boicottaggio) per la Confe-
renza di tutti 1 Partiti I gruppi moderati collaborarono con
il Congresso in questo boicottaggio, e furono notevolmente
fortunati Ovunque andasse la Commissione, trovava una folia

ostile e v^emva accolta col gndo « Simon go back » (Simon
vattene) e cost le masse indiane impararono non solo il nome
di Sir John Simon ma anche due parole della lingua mglese,
le sole due che esse conoscessero Queste parole devono essere

diventate una detestata ossessione per 1 membri della Com-



rrussione Si narra che una volta, mentre i mertibn della Commis-
sione erano al Western H6tel di Nuova Delhi, llntomello pareva
giungesse loro nella notte, dall'oscunth estema Essi furono assai
lmtati di essere perseguitati m tale modo, persino nella notte
Sta di fatto che ll ramore che h aveva disturbati veniva dagli
sciacalh che mfestano 1 luoghi desolati della capitale impenale

La Conferenza di tutti 1 Partiti non ebbe nessuna difficoltii

nello stabihre 1 pnncipi piu important! della costituzione,
essi dovevano essere del tipo parlamentare democratico, e

quasi tutti potevano progettarh La vera e sola difficolffi

veniva dalle question! comunah o dalle mmoranze, e poiche
nella Conferenza vi erano 1 rappresentanti di tutte le organiz-
zaziom estremiste comunah, era assai difficile venire ad
accordi esattamente come era awenuto prima con la vecchia
ed mfruttuosa Conferenza deH’Umffi Mio padre, che nella

pnmavera era ntomato dall’Europa, si interessb molto alia

Conferenza Infine, come ultima nsorsa, fu nommato un piccolo

comitato, con mio padre quale presidente, per tracciare la costi-

tuzione e fomire un ragguagho completo sulla questione comu-
nale Questo comitato venne conosciuto col nome di Comitato
Nehru, e la sua susseguente relazione venne chiamata Rap-
porto Nehru Anche Sir Tej Bahadur Sapru era un membro di

questo Comitato, e fu rcsponsabile di una parte del Rapporta
10 non cro membro ai questo Comitato, ma come Segre-

tano del Congresso avevo molto a che fare con esso Era una
posmone imbarazzante per me, poichd pensavo fosse com-
pletamentc inutile compilare 1 dettagh di una costituzione

sulla carta, quando ll vero problema era la conquista del

potere Un’altra difficolth per me era costituita dalle mevita-
bih limitaziom che questo Comitato misto poneva al nostro

scopo di giungere a cib che era chiamato Stato di Dominion e

che m realta era molto meno Per me la vera importanza del

Comitato consisteva nella possibilita che esso trovasse ll modo
di uscire dallo impasse comunale Non mi attendevo una solu-

zione defimtiva per questa questione mcdiante qualche patto od

accordo — quella soluzionc si sarebbe ottenuta solo mcdiante

uno spostamento deU'intcresse sulle questioni sociali ed cconomi-

che— ma e'era la possibility che ancnc un patto provvisono, se

fosse stato acccttato da un numcro sufficientc dt persone, avrebbe

potuto alleviarc la situanone c cost sarebbe rmscito a spo-

stare l'lntercsse su altre questiom Cost non volcvo intralciarc

il lavoro del Comitato e l'aiutai per quanto mi era possibilc

11 successo pare\ a quasi essere raggiunto Non nmanevano
che due o tre punti da cbianre, e, di questi, qucllo veramente

importante era il Punjab, dove \i era il tnangolo Hmdu-
Musstilmano-bikh II Comitato nella sua relazione considcrava



la questione del Punjab sotto un nuovo punto di vista, e ap-

poggiava la sua raccomandazione mediante cifre che nvelavano
la distribuzione della popolazione Matuttocib fu vano, nma-
sero, da entrambe le parti, timore e sospetto, e ll piccolo passo
che sarebbe bastato per copnre la breve distanza non fu fatto

La Conferenza di tutti 1 Partiti si nun! a Lucknow per con-

siderare il rapporto del propno Comitato Qualcuno di noi

era di nuovo m preda ad un dilemma, poich6 non voleva rntral-

ciare una sistemazione comunale, se ci6 era possibile, e tuttavia

non eravamo disposti a cedere sulla questione delTmdipen-
denza Pregammo la conferenza di lasciare aperta tale que-
stione cosicch6 ciascuna parte costituente avesse liberty di

azione su questo problema, dato che il Congresso adenva
alTmdipendenza e 1 gruppi pni moderati alio Stato di Dominion
Ma mio padre si era fissato sul Rapporto e non voile cedere,

e forse nemmeno avrebbe potuto m quelle circostanze Di
conseguenza, il nostro gruppo delTindipendenza — e che era

un vasto gruppo — mi chuese di fare a nome suo una dichia-

razione alia Conferenza, dissociandoci completamente da qual-

siasi cosa che smmuisse l'obiettivo dellrndipendenza Ma
specificammo inoltre che non avremmo posto ostacoh, poich6
non volevamo intralciare la questione comunale

Questa non era una condotta molto efficace per una que-
stione cos! importante, era un atteggiamento negativo Quello
stesso giomo fondammo la « Lega per Tlndipendenza del-

l'lndia », dando cost un tono positivo al nostro atteggiamento
La Conferenza di tutti 1 PartiL mi diede un'altra e maggiore

scossa aggiungendo ai Dintti Fondamentah, nella costituzione

proposta, dietro istanza del taluqadar di Oudh, una clausola

che garantiva 1 loro dintti legali nei loro tuluqa Lhntera
costituzione, naturalmente, era basata sulTidea della propriety
pnvata, ma mi pareva un oltraggio fare in modo che 1 dintti

di propnetik del vasti possedimenti semi-feudah fossero una
delle basi irremovibih della costituzione C16 rendeva chiaro
che la direzione del Congresso, e piu ancora coloro che non
appartenevano al Congresso, prefenvano la compagma dei

latifondisti a quella dei gruppi socialmente progrediti Era
owio che un vasto abisso ci separava da molti dei nostn capi,

e mi pareva piuttosto assurdo che 10 contmuassi nella canca
di Segretano Generale del Congresso m tah circostanze Pre-
sentai le mie dimissiom per il fatto che ero stato uno dei fon-

daton della « Lega per Tlndipendenza dell'India » Ma il

Comitato Tecmco non le accettb e mi fece presente (cosa che
del resto disse anche a Subhas Bose, che aveva presentato
del pan le dimissiom per le stesse ragiom), che avrei potuto
tirare mnanzi con la Lega senza alcun confhtto con la poll-



tica del Congresso Infatti ll Congresso si era gia dichiarato
a favore deU’mdipendenza Cosf accettai di restare in canca
Fu sorprendente con quale facihta fui andotto a ntirare le xme
dimissiom Cio accadde in diverse occasioni, e poich6 nessuno
del due partiti m realty gradiva 1'idea di una rottura, ci attac-
cammo a qualsiasi pretesto per evitarla

Gandlnji non prese parte alcuna n6 alia Conferenza del
Partiti ne alle nunioni di Comitato Egh non fu neppure
presente alia Conferenza di Lucknow

Nel frattempo la Commissione Simon, ovunque si spo-
stasse, era sempre perseguitata dalla folia ostde che contmuava
a gndare « Andatevene ! » Si ebbero qua e lk scontn di lieve

importanza fra la pokzia e 1 dimostranti La cittk di Lahore
porto al culmine le mamfestaziom suscitando un improwiso
senso da sdegno in tutto ll paese La dimostrazione contro
la Commissione Simon era diretta, m quella citta, da Laia
Rajpat Rai, ll quale, mentre si trovava alia testa di migliaia
di dimostranti, venne aggredito e bastonato da un giovane
ufiiaale della polizia inglese Non e’era stato alciin tentative
da parte della folia, e tanto meno da parte di Lalaji, di abban-
donarsi alia violenza ci6 nonostante, egli e mold dei suoi seguaci
furono selvaggiamente percossi dalla polizia. Clnunque prenda
parte a dunostraziom per le vie corre ll nschio di venire a
conflitto con le forze dell’ordme e, sebbene le nostre manife-
staziom fossero quasi sempre assolutamente pacifiche, Lalaji

- doveva essere al corrente di questo nschio e doveva averlo

'alirontato quindi con plena cosaenza Perd, 1l modo con cui

era stato enettuato 1'attacco e la sua mutile brutahtk, colpi-

rono profondamente vasti strati della popolazione dell'India

Quelh erano i giorrn m cm non eravamo abituati alle canche
della polizia, la nostra sensibihtk non era stata soppressa da
npetuti atti di violenza e di brutahth Parve quindi quasi

mostruoso vedere che anche ll pni emmente dei nostn capi,

1'uomo pm popolare del Punjab, verusse trattato m questo

modo, ed un cupo astio si propago per tutto ll paese, parti-

colarmente nell'India settentnonale Come ci sentivamo impo-

tenti e spregevoh, dal momento che non eravamo neppure in

grado di proteggere 1 nostn capi

!

Le fente fisiche subite da Lalaji erano state abbastanza

gravi dato che era stato colpito al petto e da tempo sofinva

di disturbi al cuore Probabilmente se si fosse trattato di un

uomo giovane e pieno di salute le fente non sarebbero state

gravi, ma Lalaji non era nb giovane n6 pieno di salute Quale

effetto abbiano avuto queste fente sulla sua morte che seguf

a distanza di poche settimane non b possibile precisare con

certezza, sebbene 1 media fossero del parere che le fente gli



avessero affrettato la fine Personalmente ntengo che senza
dubbio lo shock mentale die si aggiunse alle fente fisiche ebbe
un grandissimo effetto su Lalaji Fu addolorato e amareggiato
non tanto per Tumiliazione sua personale quanto per Tami-
liazione che l’attacco contro di 1m aveva infhtto alia Nazione

Era questo senso di umihazione nazionale che pesava sul-

l’lncha, e quando, subito dopo, segul la morte di Lalaji, rnevi-

tabilmente questa venne associata alTattacco, e il dolore cedette

alTira e alTmchgnazione £ bene considerare cid, poiche solo

m tal modo possiamo capire gh eventi successive il fenomeno
di Bhagat Smgh, e la sua improvvisa e straordmana popola-
nta neU’India settentnonale £ molto facile condannare per-

sone o atti senza cercare di capire le ongini delTazione, le

cause che ne sono alia base Bhagat Smgh non era molto cono-
sciuto pnma, egh non divenne popolare per il suo atto di

violenza o ch terronsmo Per circa trent'anm, di quando in

quando si sono avuti terronsti in India, raa in nessun penodo,
fuorche nei pnrni tempi del Bengala, nessuno di loro raggiunse
una popolantd. paragonabile a quella ch Bhagat Smgh Questo
6 un fatto evidente che non pud essere negato, deve essere

ammesso Un altro fatto altrettanto owio, & che 11 terronsmo,
malgrado le sporadiche ncadute, non ha pui una vera attrat-

tiva per la gioventii delTIndia Qumchci anni di msistenza sulla

non-violenza hanno cambiato Tintero sfondo delTIndia ed
hanno reso le masse molto piu mdifferenti e persmo ostih alTidea

del tenonsmo come metodo ch azione pohtica Persmo le classi

dalle quah usavano 1 tenonsti, il basso ceto medio e gh ambienti
intellettuah, sono state profondamente colpite dalla propa-
ganda che il Congresso faceva contro 1 metoch della violenza

Quegh elementi attm ed impazienti, che pensano in termini
di azione nvoluzionana, si rendono ora pienamente conto che
una nvoluzione non nasce dal tenonsmo, e che il tenonsmo
d un metodo superato e inutile che mtralcia una vera azione
nvoluzionana II tenonsmo sta per scompanre m India e

altrove, e cio non per coercizione del Govemo, che pud sol-

tanto soppnmerlo e soffocarlo, e non sradicarlo, ma a motivo
di cause fondamentah e degh awemmenti mondiah 11 teno-
nsmo di sohto rappresenta Tmfanzia delTistinto nvoluzio-
nano di un paese Questa fase passa e con essa passa il teno-
nsmo quale fenomeno prmcipale Possono contmuare episodi

di violenza sporachci per cause locah o questiom mdividuah
Indubbiamente TIndia ha superato quella fase e certamente
anche gh episodi sporachci andranno scomparendo gradata-
mente Ma cid non vuol due che tutto il popolo delTIndia
abbia cessato di credere nei metodi della violenza Gh Inglesi

hanno, m gran parte, cessato di credere nella \uolenza mam-



dualc c ncl terrorismo, ma molti, mdubbiamente, pensano

ancora cbe possa venire il tempo in cui sia necessano, come

spesso i stato necessano in altri paesi, di ncorrere a metodi

violenti e orgamzzati per ottencre la liberty Quella oggi h una

questione accademica che solo il tempo metterd alia prova,

non ha nulla a die fare coi metodi terronstici

In tal modo Bhagat Singh non divenne popolare a motivo
del suo atto di terronsmo, ma perchd egh parve vendicare, per

il momento, l'onore di Lala Lajpat Rai, e attraverso a lui

quello della nazione Egh divenne un simbolo, 1'atto fu dimen-
ticato ma il simbolo nmane, e nel giro ch poefp mesi ogm
cittk e villaggio del Punjab, e in minor proporzione il resto

dell’India settentnonale, nsuonavano del suo nome Intomo
a lui sorsero mnumerevoh canzoni, e la sua popolanti fu

qualcosa di sorprendente
Poco dopo Tincidente della Commissione Simon, Lala

Rajpat Rai prese parte ad una numone del Comitato del

Congresso Pan-Indiano a Delhi Egh portava 1 segm delle

fente, e ne nsentiva ancora le conseguenze La numone si

tenne dopo la Conferenza di tutti 1 Partita di Lucknow, e

venne m discussione la questione dell’indipendenza Non mi
ncordo bene quale fosse esattamente il punto m questione,
ma mi ncordo di avere parlato a lungo, facendo presente che
era giunto il momento per il Congresso di scegliere fra vedute
nvoluzionane, che avrebbero comportato cambiamenti radi-
cah nella nostra struttura pohtica e sociale, e un obiettivo e

tm metodo nformista II discorso non aveva nessuna importanza,
e l'avxei dimenticato se non fosse stato per il fatto che Lalaji

nspose ad esso nel Congresso, e ne cntico alcune parti Uno
dei suoi momti fu che non dovevamo aspettarci nulla dal

Partito Labunsta bntanmeo QuelTawertunento non era

necessano per quanto mi concemeva, poichd non ero un ammi-
ratore delle drrettive ufficiah del Labunsmo bntanmeo, la

sola cosa che avrebbe potuto sorprendermi in esso sarebbe

stato di trovare che appoggiava la lotta per la liberty del-

1’India, o che faceva qualcosa di effettivamente anti-impenahsta
o che potesse portare al sociahsmo

Quando Lalaji ntomb a Lahore, nprese 1’argomento del

mio discorso pronunciato alia numone ael Comitato del Con-

?
:esso Pan-mdiano, e mizio nel suo giomale settimanale « The
eople », una sene di articoh su vane questiom toccate nel

mio discorso Fu pubbheato solo il pnmo articolo, pruna

che uscisse il secondo articolo nel numero della settimana

successiva, egh morl Quel suo pnmo articolo incompleto,

forse il suo ultimo sentto destmato alia pubbhcazione, ha

avuto un tnste mteresse per me

1S8



XXV
Sotto le canche della pohzia

L'attacco contro Lala La]pat Rai e la sua successiva morte
aumentarono ll vigore delle dimostraziom nei luoghi visitati

in segrnto dalla Commissione Simon Essa doveva amvare a
Lucknow e il Comitato locale del Congresso fece ampi prepa-

rativi per a accoglierla » Molti giorrn pnma, sia a scopo di

propaganda che come prova generale dello spettacolo, furono

orgamzzate enormi sfilate, numom, e dimostraziom Io andai
a Lucknow, ed assistetti ad alcune di queste mamfestaziom
II successo di queste dimostraziom preliminary che erano
perfettamente ordmate e calme, evidentemente provocb le

autont&, che mcominciarono a fare opera di ostruziomsmo
e ad emanare orchni contro la formazione di cortei m certe

zone Fu in relazione a ci6 che 10 ebbi una nuova espenenza,
e il mio corpo provb il bastone e la frusta della pohzia

I cortei erano stati proibiti, ufficialmente per evitare

lnterruziom di traffico Decidemmo di non dare alcun motivo
di accuse a questo nguardo, e disponemmo che piccoh gruppi
di sedici persone si recassero separatamente, e passando da
vie meno frequentate, al luogo della numone Tecmcamente,
questo era senza dubbio una violazione delTordme, poich6
sedici persone con una banchera formavano un corteo Io
guidavo uno di questi gruppi di sedici, e, ad una buona distanza,

faceva segmto un altro gruppo hnalogo gmdato dal mio collega,

Govind Ballabh Pant II mio gruppo aveva fatto duecento
metn circa, la strada era deserta, quando udimmo chetro di

noi il rumore degh zoccoh dei cavalli Ci voltammo e vedemmo
un gruppo di pohziotti a cavallo, due o tre dozzme circa, che
avanzavano rapidamente verso di noi Ben presto ci raggiunsero,
e l'urto dei cavalli scompighb la nostra colonna La pohzia
a cavallo poi incomincib a picchiare con grossi bastom 1

nostn volontan che, istmtivamente, cercarono nfugio nelle

vie laterah qualcuno si nfugib persmo nei negozi Essi furono
msegmti e bastonati Quando vidi la canca dei cavalh puntare
verso di noi, il mio istinto mi aveva spinto a cercare salvezza,

era una vista scoraggiante, ma poi, rmmagino, qualche altro

istinto mi trattenne al mio posto e resistei alia pnma canca
che era stata arrestata dietro a me dai volontan Dimprowiso
mi trovai solo in mezzo alia strada, a pochi metn di aistanza,

e in vane ckrezioni, la pohzia stava picchiando i nostn volon-
tan Automaticamente, mcommciai a muovermi lentamente
al lato della strada per essere meno m vista, ma di o mi



fermai in lotta con me stesso, e decisi che sarebbe stato vergo-
gnoso muovermi Tutto ci6 awenne m pochi mmuti soltanto,
ma ho un chianssimo ncordo di quel conflitto mtenore e
della decisione, suggenta m’lmmagino dal mio orgoglio, che
non poteva tollerare 1’idea che 10 mi comportassi come un
codardo Eppure ll confine fra la codardia e ll coraggio era
quasi insignificante, per cm avrei potuto sconfinare dall’altra

parte Avevo appena finito di prendere la mia decisione quando
vidi un agente a cavallo galoppare verso di me, impugnando il

suo lungo bastone Gh dissi di continuare, e volsi la faccia dal-

1'altra parte — un movimento istmtivo per nparare la testa
e la facaa — Egh mi diede due forti colpi sul dorso, mi sentn
stordito, e tutto il mio ,corpo tremava ma, con mia sorpresa
e soddisfazione, mi trovavo ancora m piedi Subito dopo il

corpo di polizia si ntirb e si dispose m modo da bloccare la via
di fronte a noi I nostn volontan si raggrupparono di nuovo,
molti sangumavano e avevano gravi fente al capo A noi
si unirono anche Pant e la sua squadra, che pure era stata can-
cata, e tutti msieme ci sedemmo di fronte alia polizia, rima-
nendo colfi per pni di un’ora, finchd non si fece buio Quando
la notizia si sparse, si raggrupparono mtomo a noi, da un lato,

van alti funzionan e, dali'altro, una vasta folia Infine 1 fun-
zionan decisero di lasciarci proseguire per la strada che ave-
vamo scelto, e cosi prosegmmmo accompagnati dalla polizia

a cavallo che pnma ci aveva cancato ed ora ci precedeva
come una specie di scorta

Mi sono dilungato su questo insignificante madente per il

suo effetto che ha avuto su di me II dolore fisico che provai
fu completamente dimenticato perch6 sentivo con gioia che

ero fisicamente abbastanza forte per affrontare e sopportare

1 colpi della polizia C16 che mi sorprese fu che, per tutta la

durata dell’mcidente, persmo quando vemvo bastonato, la

mia mente era completamente Iucida e analizzava conscia-

mente 1 sentrmenti Questa prova generale mi servl il mattino

seguente, quando ci attendeva una assai pni dura prova

Era mfatti allora che doveva amvare la Commissione Simon,

e si sarebbe svolta la nostra grande dimostrazione

A quel tempo mio padre era a Allahabad, e temevo che,

apprendendo dai giomali la notizia deH’mcidente occorsomi,

sia lui che la mia famigha nmanessero turbati Cos! quella

sera gh telefonai per rassicurarlo e per chiedcrgli di non stare

in pensiero Ma il fatto lo impensieri c a mezzanotte circa

decise di venire a Lucknow L'ultimo treno era gii partito,

cos! venne in automobile, erano quasi le cinque del mattino

quando giunsc a Lucknow stanco e spossato dopo un vjaggio

di 146 migha



Era propno allora che noi stavamo preparandoci per
andare m corteo alia stazione Gli mcidenti della sera prece-

dente avevano avuto Teffetto di svegliare Lucknow piu di

qualsiasi cosa che noi avessimo potuto fare, e, pnma ancora
che spuntasse ll sole, molta gente si awiava verso la stazione

Innumerevoli piccoh cortei vemvano da ogm parte della citti,

e dalTufficio del Congresso parti ll corteo pnncipale, formato
da vane migliaia di persone che sfilavano per quattro Noi
eravamo in questo corteo pnncipale, fummo fermati dalla

polizia nelle vicinanze della stazione Cera un vasto spazio

aperto di circa mezzo miglio quadrato (ora £ occupato dai

nuovi edifici ferrovian) e fummo mcolonnati su un lato di

questo spazio e quivi nmanemmo senza effettuare alcun ten-

tativo di andare oltre La zona era gremita di pohzia appie-

data e a cavallo nonch6 di militan La folia degh spettaton e

simpatizzanti cominciava ad mgigantirsi e numerosi gruppi
cominciarono ad incolonnarsi per due o per tre ai margim dello

spiazzo stesso Airimprovviso ci apparve in lontananza una
marea ondeggiante Si trattava di due o tre lunghe formaziom
di cavallena o di polizia a cavallo che, occupando tutta la

zona, galoppavano verso di noi colpendo e travolgendo 1 gruppi
isolati di persone che erano sparpaghate su tutto lo spiazzo

La canca effettuata dalla cavallena poteva rappresentare un
magmfico spettacolo se non fosse stato per il massacro che si

1 lasciava dietro travolgendo sotto gli zoccoh dei cavalh gh
spettaton inermi e mdignati Sulla scia dei cavalh era tutto

un bruhcare di gente stesa al suolo, alcurn incapaci di muo-
versi, altn che si contorcevano m preda al dolore la piazza
aveva Taspetto di un autentico campo di battaglia, Ma non
ci nmase molto tempo per osservare la scena o per nflettere,

perch6 1 cavalh furono tosto su di noi e lo schieramento di

pnma fila invest! quasi al galoppo le file serrate del nostro
corteo Rimanemmo ai nostn posti, e, poich6 non cedevamo
terreno, 1 cavalh furono costretti infine ad arrestarsi e si

impennarono mmacciosamente con gh zoccoh sulle nostre
teste A questo punto cominciarono ad entrare in azione 1 reparti

di pohzia appiedata e a cavallo con 1 loro lunghi bastom Fu
una gragnuola di colpi, e la luciditi di mente che avevo avuto
la sera precedente scomparve alTimprowiso Sapevo solo che
dovevo restare dov’ero senza cedere o mdietreggiare Rimasi
quasi acciecato dalle bastonate e ad un certo punto si lmpos-
sessh di me una cupa rabbia che mi spmgeva a reagire Pensai
quanto sarebbe stato facile far cadere da cavallo l'ufficiale di

*7 pohzia che stava di fronte a me e balzare 10 in sella, ma il

mio senso di disciplina ebbe il soprawento non alzai una mano
se non per proteggermi il viso da un colpo Inoltre sapevo bene



che qualsiast gesto aggressno da parte nostra airebbe prow-
cato ima spai entosa tragedi i, percht la polizia a\ rebbe aperto
ll fuoco falaando non pochi dei nostn uommi

Dopo quella che ci pane una lunghissima battagha (in

realta non erano trascorsi prohabilmentc che pochi mmuti),
le nostre file cormnciarono a cedcre terreno, passo pasm, sen-i

rompcre i rnnghi Rimasi qumdi alqnanto isolato c pm csposto

sui tiancln Ci furono nitre bastonate, fmcht. fut improiiisv-

mente solleiato da qualcuno che stain dietro dt me c tratto

in salio, mt imtad \lcnm miei collcgiu, pcnsnndo che 10 fo^i

dtientato ll bersagho prcfento, aieiano deciso dt proteggemu
con questo stile sommano

Ci nlhneammo di nuoio a circa trenta rnetn dietro alia

nostra fda onmnale anche la polizia si ritiro e si nme in fila

a circa qumdm mctri da noi Runanemmo cost quando la

causa di tutto qnesto trambusto, la Commissione Simon,

segrctamente s^useto ua dalla stanonc a piu di mcrco nitpho

di dist.anzn Ma con tutto cm, non sfucrgi ai dimo*>tranti

Sufuto dopo ntomammo in cortco all'ufhcio <lcl Coticrt^o,

c di 1 1 ci dispcrdcmmo, cd 10 andai da mm padre che nnsto-



Noi m quel momento rappresentavamo forze strane e potenti

che ci facevano loro schiavi e che, afferrando le nostre menti
ed 1 nostn cuon, svegliavano 1 nostn desiden e le nostre pas-

siorn, e ci rendevano loro ciechi strumenti Ciecamente lot-

tammo, non sapendo per che cosa lottavamo e dove andavamo
L'eccitamento dell'azione ci sosteneva, ma, quando pass6,

immediatamente sorse la domanda a che cosa serviva tutto

ci6 ? A che cosa?



11 congresso dei smdacati

L'attivitci politica del paese in quell'anno era m gran
parte dedicata al boicottaggio della Commissione Simon e
alia Conferenza Interpartitica, ma ll mio interesse e la mia
azione erano mvece nvolti in altre direziom Come Segretano
Gencrale del Congresso, cercavo di rafforzare la sua orgaruz-

zazione, ed in particolare di fare m modo che ll popolo si

interessasse alle questiom sociali ed economiche Doveva pure
essere consolidata la posizione raggiunta a Madras per quanto
nguardava l'mdipendenza, particolarmente perchd la Confe-
renza di tutti 1 Partiti tendeva a farci indietreggiare Con tale

scopo in vista, mi recavo da un luogo all'altro, parlando a
vane importanti numom Nel 1928 presiedetti, credo, quattro
conferenze provmciali — nel Punjab, a Malabar, nel sud, a
Delhi, e nelle Province Unite — nonch6 nurnoni di Leghe G10-
vamli e Conferenze di Student! nel Bengala e a Bombay
Di tanto m tanto visitavo zone rurali delle Province Unite
e qualche volta nvolgevo la parola agh operai II tema pnn-
cipale dei miei discorsi era sempre press’a poco lo stesso quan-
tunque la forma vanasse a seconda delle circostanze locah
e l’enfasi dipendesse dal tipo di pubblico cm mi nvolgevo
Dappertutto parlavo di mdipendenza politica e di liberty

sociale, considerando l’mdipendenza politica come un passo
verso il raggiungimento della liberty sociale Volevo diffondere

1’ideologia del sociahsmo particolarmente fra gh attivisti del

Congresso e negh ambienti mtellettuali, poich£ questa gente,

che era la forza del movunento nazionale, pensava soprattutto

nei termini del pni gretto nazionahsmo I loro discorsi sotto-

hneavano le glone dei vecchi tempi, le mgiune, matenah e

morah, causate dal govemo stramero, le sofferenze del nostro

popolo, l’oltraggio della dommazione stramera su di noi, la

dignity nazionale che imponeva la nostra hberazione, la neces-

sity del sacnficio sull’altare della patna Erano argomenti

famihan che trovavano eco m ogni cuore mdiano, e il nazio-

nahsta m me nspondeva e ne era toccato (sebbene non fossi

mai stato un cieco ammiratore dei tempi antichi dell’India o

di qualsiasi altro paese) E quantunque ci fosse della venti

m quei loro argomenti, essi erano logon per il troppo uso che

se ne era fatto, e la loro contmua npetizione impediva di

considerare gh altn problerm ed aspetti vitali della nostra

lotta Essi fomentavano soltanto 1’emozione e non mcorag-

giavano il pensiero



Non ero certo un piomere nel campo sociabsta delTIndia
Anzi ero piuttosto un ntardatano ed avevo proceduto fati-

cosamente passo per passo, dove molti altn si erano moltrati
lasciando tracce veramente splendide II movimento del Sin-

dacato Operai era, ldeologicamente, decisamente sociabsta,

come pure lo erano la maggior parte delle Leghe Giovanili
Quando ntomai dalTEuropa nel dicembre 1927, vi era gik

nelTatmosfera dell'India un socialismo vago e confuso, ed
anche prima di allora vi erano molti sociahsti mdividuali
Molti, forse la maggior parte, seguivano idee utopistiche, ma
la teona marxista li mfluenzava sempre piu, e qualcuno si

considerava marxista al cento per cento Questa tendenza
fu rafforzata in India, come pure in Europa e in America, dagli

awemmenti deirUmone Sovietica, e particolarmente dal
Piano Qmnquennale

Lbmportanza che 10 avevo quale attivista sociabsta era
dovuta al fatto che ero un esponente del Congresso e che
in esso occupavo una canca importante Vi erano molh altn

( ben noti esponenti del Congresso che incominciavano a pensare
alio stesso modo, ci6 si notava particolarmente nel Comitato
Provinciate del Congresso delle Province Unite, e in questo
Comitato cercammo persmo, al pnncipio del 1926, di compilare
un moderato programma socialista Facendo parte delle regiom
zamtndar e taluqadar, ll pnmo problema che dovevamo affron-

tare era quello dei terrem dichiarammo che ll sistema attuale
doveva scomparire e che non avrebbero dovuto esserci inter-

median fra lo Stato e ll coltivatore Si doveva procedere cau-
tamente poich£ eravamo in un ambiente non abituato a simili

idee

L'anno seguente, 1929, ll Comitato Provmciale del Con-
gresso delle Province Umte fece un passo avanti e sottojpose

al Comitato del Congresso Pan-mdiano una raccomandazione
defimtivamente basata su hnee sociahste Questo ultimo
Comitato, che si nunf a Bombay nell'estate del 1929, adotto
la prefazione della nsoluzione delle Province Umte ed in

tal modo accettb 1 pnncipi del sociahsmo che erano alia base
delTmtera proposta L'esame dell'esatto programma esposto
nella nsoluzione delle Province Unite fu nmandato a piu
tardi Molti pare abbiano dimenticato queste nsoluziom del

Comitato del Congresso Pan-mdiano e del Comitato Provin-
cial del Congresso delle Province Umte e immaginano che
la questione del sociahsmo sia apparsa rmprovvisamente nel

Congresso m questi ultimi tempi E vero per6 che ll Comitato
del Congresso Pan-mdiano aveva approvato quella nsoluzione
senza troppa attenzione e la maggior parte dei membn proba-
bilmente non si rendeva conto di quello che faceva



Quanto alia « I ega per I'lndipendenza dell'India », la sua
sczione dc 11c Prowtiri Unite (formata internmente du princi-

pal) aMmsti del Congresso nolle province) era ccrtamentc
socialism t andn tin po’ piu avnnti di quanto non potessc andare
un gnippo misto, quale era ll Comitato del Congresso, intatti

uno degli scopi della rLega dcH'Indipcndcnza » era la libcrti

socialc Avevamo spcralo di crcarc in tutta l'India una forte

organi77a7ionc della Lega e di scrvircenc per la propaganda
in favore dcll'indipcndcnza e del socialismo Sfortvinatamentc,
e con mia grande dclusionc, cssa riuscl ad affcrrnarsi fine ad
nn ccrto punto solo nolle Provmcc Unite, e cio non per man-
can7a di appoggio ncl paese Ma la mnggior parte dci nostn
altivisti Iavoravano pure per ll Congresso, c, avendo ll Con-
gresso adottato, almeno m tcoria, 1'indipcndenza, cssi avreb-
bero sempre potuto operare tramite l’organizzazione del Con-
gresso Un aitro motivo era che alcuni dei promoton della

Lega non la prcscro abbastanza sul seno da considerarla una
organizzazione mentevole di sviluppi Secondo loro doveva
servirc per esercitare prcssioni sull’esecutivo del Congresso
od anche per influenzare le eleziom per ll Comitato Tecmco
del Congresso

Cost la a Lega per I'lndipendenza » langut, e mentre ll

Congresso si faceva sempre pnS aggTessivo, attirando a se

tutti gli elementz dmamici, la Lega si mdebobva Con 1'mizio

della iotta per la Disobbedienza Civile nel 1930, la Lega si

fuse nel Congresso e scomparve
Nella seconda meti del 1928 e nel 1929 correva spesso la

voce di un mio eventuale arresto Non so cosa ci fosse di vero
negb accenm sulla stampa e negli awertimenti pnvati che
ncevevo dagli amici, che pareva ne sapessero qualcosa, ma
tab awertimenti produssero in me un senso di mcertezza come
se mi dovesse accadere qualcosa da un momento all’aitro C16

non mi importava gran che, poich6 sapevo che, qualunque
cosa il futuro mi serbasse, non avrebbe potuto essere una vita

tranquilla Quanto pnma mi fossi abituato all’mcertezza, ai

cambiamenti improwisi e ai soggiomi m pngione, tanto megho
saxebbe stato, e nell’insieme credo che mi abituai all’idea

(e anche la mia famigha ma m misura assai mfenore) che in

qualunque momento l’arresto fosse awenuto, avrei potuto

accettarlo facendoci meno caso di quanto avrei potuto fare

m altre occasioni Cost le voci di un arresto non erano del tutto

mutili, esse davano un certo stunolo alia mia esistenza gior-

nahera Ogm giomo di hberti era qualche cosa di prezioso,

un giomo guadagnato Fmalmente nell’apnle del 1930 fui

arrestato Da allora 1 miei brevi penodi di liberti mi parvero

avere qualche cosa di irreale, ho vissuto m casa mia come un



cstrunco vonuto per una bn vc xisita, e mi nggiraxo con incer-

tezza, non ^apendo cosa nu serbasse il domani, c neH
f

attesa

costante di un ritorno in prigione

awicinaxa h fine del 102S c presto si sarobbe tenuto il

Congresso di Calcutta, mio padre dmexa prcsicdcrlo Egh era

tutto pixso dalla Conferenza Intirpartitica c dal suo Rapporto
l \olc\a ottcncme l

v

appro\ azionc da parte del Congresso
^apc\ a chc 10 lo disnpprox a\ o, poiclic non ero disposto a x emre
a compromessi per quanto nguirdava la questionc dcll'indi-

pendenza, c cio lo imto Non discutemmo niolto, ma \ i era

fra noi la prosenza di un conflitto chc tentaxa di spingerci in

direziom difTerenti Anchc in prcccduiza a\e\nmo ax uto
frcqutnti dixergenze di opinion) dnorgenze fondamentah die
ci axexano lentiti in campi pohtici opposti, ma non credo die
m nc^tiin occasione precedcnte o sequente, la tcnsione sia

stata cost gnnde Ci ^entnamo entrambi a disagio per qticsto

Nolle questiom di Calcutta nno padre n^e noto die non potc\ a
riuscire a mode suo nel Congress — cioi, sc non a\cssc axulo
una maggioranza per la risoluzionc a fax ore del Rapporto
Intcrpirtitico — cglt si sarobbe nfiutato di presicdcrc il Con-
gress Quclla sarobbe stata una linoa di condotta perfetta-

mente ragioncxole e costituzionalc, cio nondimeno era nnba-
razzantc per molti dei suoi axxcrsan die non xolc\ano forzarc

la questionc fino a tal punto Immagino chc so\entc, sia nel

Congresso chc altro\c, ci sia stall la tendenza a cnticarc c a
conaannarc ma contcmporancamcnte ad indictrcggiare di

frontc al dovcrsi assumcrc dcllc responsabihtA, c '6 sempre la

speranza chc la critica costnnga Taltro partito a cambiarc la

sua condotta in nostro vantaggio senza gettare su di noi il

peso di guidare la barca Dove ci \ lene negata ogm responsa-

bilita c m e un csccutivo lrremoxibilc c irresponsabile, come
ncH'aitualc Goxemo dcll'India, la critica t tutto cio chc pos-

siamo fare (a parte, naturalmcntc, Tazione), c talc cntica £

destinata ad csscre una cntica negativa Ma anchc allora,

se talc critica ncgatixa \ uole ax'ere cfficacia, deve essere soste-

nuta da una preparazionc mentale c da un addestramento
ad assumere il picno controllo cd una piena responsabilita

ogm qualxolta se nc presenti Toccasione, controllo su ogm
dipartimento del govemo, cixnle e inilitarc, intemo ed estero

Chiederc un controllo solamcnte parziale come, per csempio,
fanno 1 Liberal) per quanto conceme l'esercito, \ruol dire con-
fessare la nostra incapacity di dingere un'ammmistrazione e di

uscire dalla cntica polemica
Questo atteggiamento di cntica c di condanna, con la

successiva tendenza ad indictrcggiare dalle sue naturah con-
seguenze, si 6 venficato sox'entc m coloro che cnticavano



(lanclhiji Ci sono stall e ci sono parcccln, nc) Congresso, che
disapprovano molto delle sue at tivita c 1c criticano severamente
m.i non sono disposti a scacciarlo dal Congresso Questo atteg-

giamento i facile a cupirsi ma non i molto lcale per entrambe
)<• parti.

Difficolt.i smith sorsero al Congresso di Calcutta Ci furono
ncgo/iati fra i due gruppi, si annumib una specie di compro-
incsso, chc pot fall! Tutto cio era causa di confusione c non
era molto cdificantc La risolunonc pnncipalc del Congresso,
come fu adottata alia fine, acccttava ll Rapporto Intcrpartitico

ina lasciava comprendcre die sc ll Govemo bntanmeo non
acconscntiva a quclla coslituzionc entro un anno, ll Con-
gresso sarebbe ntomato all’mdipcndcnza Era l'offcrta di un
anno eh respiro c un corlesc ultimatum Senza dubbio la

risolurionc smmuiva 1’idcalc dell'indipendcnza, poichd ll

Rapporto Intcrpartitico non aveva nemmeno chicsto il com-
plete Stato di Dominion Eppure probabilmcnte era una saggia

risohmonc in quanto imped! una divjsione quando nessuno
vi era preparato c mantenne i! Congresso unito per la lotta

die mcomtncio ncl 1930 Era ben dnaro che il Govemo bntan-
mco non avrebbe accettato entro un anno la Costituzione

Interpartitica La lotta era mevitabile e, nella situazzone in

cui si trovava il paesc, nessuna lotta del genere sarebbe stata

cfficace senza la guida di Gandhiji
Mi ero apertamente opposto alia nsoluzione in sede di

Congresso quantunque lo facessi a mahncuore Tuttavia fui

di nuovo eletto Segretano Generale! Con tutto quello che era

avvenuto 10 nmanevo ancora nella mia canca, e nella sfera

del Congresso mi pareva di rappresentare la parte del famoso
Vicano di Bray Qualunque fosse il presidente che sedeva sul

tron0 del Congresso, 10 nmanevo il segretano mcancato del-

l’orgamzzazione

Qualche giomo pnma del Congresso di Calcutta, il Congresso

Pan-mdiano del smdacati si nun! a Jhana, il centro della zona

delle miruere Vi presi parte per 1 pnmi due giorru e poi dovetti

andare a Calcutta Era la pnma volta che prendevo parte ad

un Congresso dei smdacati e praticamente ero un estraneo,

quantunque le mie attmti fra 1 contaduu, e pni tardi fra gh

operai, mi avessero guadagnato una certa popolariti fra Ie

masse Trovai la vecchia lotta fra 1 nformisti e gh elementi

pni progrediti e rivoluzionan I punti principal! dibattuti

erano la questione dell’afhhazione a una delle 0 Intemazionah »,

nonchi alia « Lega contro l’lmpenahsmo » e « l'Unione Pan-

Pacifico » e il progetto di inviare rappresentanti alia Conie-

renza dell’ I L 0 (Ufficio Intemazionale del Lavoro) a Gmevra

Pni importante ancora di queste question! era la grande diffe-



renza di vedute fra le due sezioni del Congresso Cera ll vecchio
gruppo smdacale, in politica moderato, che diffidava della

politica nelle questiom mdustnali Esso credeva solamente
nelTazione industnale, e anche questa improntata a prudenza,
e nurava al miglioramento graduale delle condizioni dei

lavoraton II capo di questo gruppo era N M Joshi, che spesso

aveva rappresentato il smdacahsmo mdiano a Gmevra I/altro

gruppo era pm mihtante, credeva nelTazione politica, e procla-

mava apertamente le sue vedute nvoluzionane Era mfluen-
zato, quantunque non fosse certo controllato, da Comunisti
e para-Comumsti Gli operai tessih di Bombay erano stati

conqmstati da questo gruppo, e sotto la sua grnda c'era stato

un grande sciopero dei tessih in quella cittk Sorse a Bombay
un nuovo e potente smdacato dei tessih, IV Umone Gimi
Kamgar », che dominava la situazione smdacale di Bombay
Un altro smdacato potente sotto Tmfluenza del gruppo piu
spmto era IV Umone Ferrovien G I P »

Fin dalTmizio del Congresso dei sindacati Tesecutivo e

Tufficio erano stati affidati a N M Joshi ed ai suoi colleghi

piu mtirni, e Joshi ne aveva orgamzzata Tattiviti II gruppo
radicale, quantunque piu potente alia base, aveva ben pochi
mezzi per influenzare la pohtica in alto Era una situazione

insoddisfacente che non nspecchiava il vero stato delle cose

Cera malcontento e attnto, ed un desideno, da parte dei

radicak, di lmpadromrsi del potere in seno al Congresso dei

Sindacati Alio stesso tempo si era contran a spingere le cose

troppo avanti, poichd si temeva una separazione In India
il movimento dei sindacati era ancora nella propna mfanzia,
era debole, diretto in gran parte da capi non-operai In simili

circostanze c'& sempre una tendenza da parte degh estranei

di sfruttare gh operai e questa era ben chiara nel Congresso dei

Sindacati indiani e nelle uniom smdacah N M Joshi, tuttavia,

si era dimostrato, dopo arun di lavoro, un smdacahsta forte e

seno, e anche quelh che lo consideravano pohticamente tardivo

e moderato, nconoscevano il mento dei servizi da lui resi al

movimento smdacahsta C16 si poteva dire di ben pochi altn,

moderati o progrediti che fossero

A Jhana, le mie simpatie erano per il gruppo piu spmto,
ed essendo un nuovo venuto, mi sentivo un po* sperduto in

questi conflitti mterrn del Congresso dei Sindacati per cm
aecisi di tenermi m disparte da essi Dopo aver lasciato Jhana,
si tennero le eleziom annuah del Congresso dei Sindacati ed
a Calcutta seppi che ero stato nominato presidente per Tanno
successivo Ero stato proposto dal gruppo moderato, forse

perche pensavano che 10 avessi la mighor possibihti di scon-

figgere Faltro candidato che era un operaio (delle ferrovie) e



che era stato presentato dal gruppo radicale Se 10 fossi stato
presente a Jhana il giomo delle eleziom sono certo che mi
sarei ntirato a vantaggio del candidato operaio Mi pareva
assolutamente sconvemente che un nuovo venuto, che non
faceva parte della classe operaia, fosse improwisamente as-

sunto alia canca di presidente Era un segno di infantihsmo e
di debolezza del nostro movrmento sindacale

II 1928 era stato carattenzzato da continue controversy
sindaca.li e da diversi saopen, e 1’anno seguente trascorse

nello stesso modo Gh operai tessih di Bombay ebbero una
parte preminente m questi saopen Cl fu un grande sciopero

generale del lavoraton degli stabihmenti di juta del Bengala,
Vi furono pure saopen nelle Fondene di Jamshedpur, e, credo,

nelle ferrovie Una lunga lotta, coraggiosamente combattuta
per molti mesi, si ebbe nelle Officme deUo stagno di Jam-
shedpur, malgrado la grande simpada del pubbhco, gh operai

furono schiacciati dalla potente compagma (collegata con la

« Burma Oil Company s), propnetana di quelle mdustne
Neil'msieme 1 due anru furono piem di agitaziom operaie,

e le condiziom dei lavoraton andavano peggiorando Gli anni
del dopo guerra erano stati atuu prosperosi per 1’industna in

India e s’erano registrati enormi profitti Per cmque 0 sei

anru il dividendo medio negh stabihmenti di juta e di cotone
superb il cento per cento e sovente era 11 150 per cento alTanno
Tutti questi enormi profitti andavano ai propnetan e agh
aziomsti, e gh operai nmanevano nelle stesse condiziom II

£\Ieggero aumento dei salan di sohto era controbilanaato dal-

d’aumento dei prezzi In quei giomi, mentre si stavano febbnl-

mente ammucchiando roihom, la maggior parte degli operai

continuava a vivere nei pm misen tugun, senza avere di che
sfamare e vestire le loro famiglie Le condiziom a Bombay
erano piuttosto cattive, ma forse quelle degli operai nelle

mdustne della juta, che si trovavano a poca distanza dai

palazzi di Calcutta, erano anche peggion Turbe di donne
malvestite e trasandate faticavano per un misero salano,

affincM il vasto flume di ncchezza scorresse mcessantemente
verso Glascow e verso Dundee, ed impinguasse anche non
poche tasche m India

Negh anni di prospenth tutto andava bene per l’mdustna,

quantunque gh operai contmuassero come pnma e ne traessero

ben poco profitto Ma quando cessarono 1 tempi buom e non

era cost facile fare grandi profitti, il peso, naturalmente,

ncadde sugh operai I vecchi profitti furono dimenticati,

erano svamti E se 1 profitti non erano ora suffiaenti, come

poteva tirare avanti l’industna? E cosl si ebbero agitaziom



industnali e 1 giganteschi sciopen di Bombay che impressio-

narono tutti e impaunrono sia 1 padroni che il Governo 11

movimento smdacale stava assumendo una coscienza di classe,

mihtante e temibile, sia nel campo ideologico che nell'orga-

nizzaztone Anclie la situazione pohtica si evolveva rapida-

mente, e quantunque le due cose fossero separate e non colie-

gate, m parte erano parallele, e il Govemo non poteva guar-
dare con soddisfazione al futuro

Nel marzo 1929 il Govcrno colpi improvvisamente il lavoro
orgamzzato arrestando alcum degli esponenti dei suoi gruppi
pm spinti I capi delT« Umone Gimi Ivamgar » di Bombay
furono arrestati, come pure 1 capi smdacalisti del Bengala,
delle Province Unite e del Punjab Alcum di questi erano
Comumsti, altri erano para-Comumsti, ma altn erano sem-
phcemente smdacalisti Fu questo Tinizio del famoso processo
i\Ieerut che dur6 quattro anni e mezzo

Si formo un comitato di difesa per gh accusati di Meerut,
mio padre ne fu il prcsidente, il dott Ansan, altn ed 10, ne
eravamo membn Un compito difficile, il nostro 1 Non era

facile trovare 1 denan, pareva che 1 ncchi non avessero molta
simpatia per 1 Comumsti, per 1 Socialists e per gh agitaton

smdacah E gh awocati volevano solo vendere can 1 loro

servizi Avevamo dei noti awocati nel nostro Comitato, mio
padre ed altn, cd erano sempre a disposizione per consulti

e per una guida generale, non dovevamo pagarh ma essi non
potevano nmanere inchiodati a Meerut per mesi di seguito

Gh altn awocati che awicmammo parvero considerare il

caso come un mezzo per guadagnare il piu possibile

Oltre al processo Meerut 10 avevo fatto parte di altn comi-
tati di difesa — nella causa M N Roy e m altre Ogm volta

mi sono stupito dmanzi alTaviditi degli uormm della mia
professione II mio primo grande shock lo ebbi durante 1 pro-
cessi della Legge marziale del Punjab quando un emmente
esponente della professione pretese Tintero onorano — ed
era un onorano molto alto — dalle vittime della Legge mar-
ziale, una di esse era un awocato suo collega, e molta di

questa gente dovette farsi prestare del denaro o vendere le

loro propnet^ per pagarlo Le espenenze che ebbi pm tardi

furono ancora piu penose Dovemmo raccoghere denaro,
spesso a forza di monetme di rame fra gh operai pm poven,
per pagare agh awocati vistosi assegm E Lmtero procedi-

mento sembrava molto futile, poich6 sia che chfendessimo o

meno un caso politico o smdacale, il nsultato sarebbe stato
lo stesso In un caso come il processo Meerut, una difesa era

naturalmente necessana da molti punti di vista



UA_asas
giatore Per temperamento e per usanze egli era tutt’altro

che un nvoluzionano, e se ci fosse stata una specie di derao-
crazia borghese, egli mdubbiamente sarebbe stato un pilastro

della costituzione Ma, nella situazione d’allora, parlare di

agitazione costituzionale m India, con l'esibizione di un finto

parlaxnento, mcominciava ad imtarlo sempre piu
Gandhiji si teneva ancora fuon della poktica, ad eccezione

della parte che egh ebbe nel Congresso cu Calcutta Si teneva
tuttavia al corrente degh awenimenti e spesso era consultato
dai capi del Congresso Da anm la sua attmtd pnncipale era

stata la propaganda khadt, e a tale scopo aveva viaggiato per
tutta l'lndia Scelse a turno ogru provmaa e visit6 ogm distretto

e quasi ogru citth importante, nonch6 zone rurah quanto mai
remote Dappertutto egh attirava folle enormi, e fu necessano
molto lavoro prehminare per portare a termine il suo programma
In tal modo egh gir6 npetutamente l’lndia e conobbe ogm
angolo di questo vasto paese, dal nord al lontano sud, dalle

montagne aell’onente al mare dell'occidente Credo che nes-

sun altro essere umano abbia percorso l’lndia quanto Gandhiji
Nel passato ci furono dei grandi viaggiaton che erravano

contmuamente, amme pellegnne col desideno di vagare, ma
1 loro mezzi di locomozione erano lenti, ed un’mtera vita di

un simile girovagare non avrebbe potuto paragonarsi ad un
anno di viaggio in ferrovia o m automobile Gandhiji viag-

giava m ferrovia e m automobile ma non si limitava a questi

mezzi, egh andava anche a piedi In tal modo egh si form

6

vla sua impareggiabile conoscenza dell'India e del suo popolo,

^d m tal modo decine di mihom di persone ebbero modo di

vederlo e di venire a contatto personale con lui

Nel 1929 egh venne nelle Province Unite durante il suo
viaggio per la propaganda khadi e si fermo per molte setti-

mane m queste province nel penodo piu caldo dell’anno

Qualche volta durante tah viaggi l’accompagnavo per alcum
giorrn e, malgrado le espenenze precedents non potevo fare

a meno di stupirmi vedendo le vaste folle che egh attirava

C16 si notava particolarmente nei distretti onentah, come
Gorakhpur, dove le orde di essen umam facevano ncordare

gh sciami delle cavallette Passando m automobile attraverso

le zone rurah, a distanza di poche migha da un luogo all’altro

incontravamo dei radum da diecimila a venticinquemua persone,

e la nunione pnncipale della giomata poteva persmo superare

le centomila Non vi erano mezzi di diffusione sonora, fuorche

m ran casi nelle grandi cittk, ed era unpossibile farci udire

da queste folle, le quah, probabilmente, non si aspettavano

neppure di udire qualche cosa, esse si accontentavano di vedere

il Mahatma Di sohto Gandhiji era breve, evitando sforzi



mutili, altnmenti gh sarebbe stato impossible continuare in

tal modo per ore e per giorru

Non lo accompagnai per tutto il suo giro delle Province
Unite poich6 non potevo essergli in alcun modo di aiuto, e

non c'era la necessity di aumentare il nnmero della comitiva
Non avevo nessuna antipatia per le folle, ma non vi era in

me uno stimolo suffiaente perche mi facessi spingere, urtare

o pestare 1 piedi — la sorte inevitable che toccava a quelli

che accompagnavano Gandhiji Avevo molto altro lavoro da
fare, e non avevo alcun desideno di limitarmi alia propaganda
khadt

,
che mi pareva un'attiviti di importanza relativamente

scarsa, di fronte alia situazione pohtica che si stava svilup-

pando In un certo senso la preoccupazione di Gandhiji per
le questiom non pohtiche mi irritava, e non nuscivo a ca-

pire il retroscena del suo pensiero In quei tempi egh racco-

gheva fondi per l'attmt& kJiadi
,
e spesso soleva dire che aveva

bisogno di denari per il Darxdranarayan
,

il « Signore del Po-
vero », o « Il Dio che chmora nel povero », presumibilmente
volendo dire con ci6 che il denaro gh serviva per aiutare il

povero a trovare occupazione e lavoro nelle piccole mdustne
Ma dietro a quella parola pareva esservi una glonficazione

della poverty Dio era particolarmente il Signore dei poven,
essi erano la Sua gente prediletta Immagino che questo sia

dappertutto il sobto atteggiamento rehgioso, non potevo mten-
derlo, poich6 la poverty mi pareva una cosa detestabile, da
combattere e sradicare e non da incoraggiare in alcun modo
C16 inevitabilmente portava a cnticare un sistema che tolle-

rava e produceva la poverty, e coloro che nfuggivano da queste

cntiche dovevano per forza giustificare la poverty m qualche
modo Essi potevano pensare soltanto m termini di misena
e non potevano lmmagmare un mondo prowisto abbondan-
temente di genen necessan alia vita, probabilmente, secondo
loro, ci sarebbero sempre stati 1 ncchi e 1 poven

Ogni qualvolta discutevo ci6 con Gandhi] 1, egh insisteva

sul punto che il ncco dovesse considerare le sue ncchezze come
se gh fossero state affidate in custodia per il popolo, b un

f
unto di vista piuttosto antico e che si ntrova sovente m
ndia, come pure nelTEuropa medioevale Confesso che non
sono mai stato capace di comprendere come si possa pensare
che ci6 awenga, o immagmare che si possa m tal modo trovare
la soluzione del problema sociale

L'Assemblea Legislativa, come gib dissi, stava diventando
una faccenda uggiosa, e ben pochi si mteressavano delle sue
squalhde attmti Ma un giomo vi fu im brusco nsvegho
quando Bhagat Singh e B K Dutt dalla gallena del pubbhco
gettarono due bombe nelTemiciclo Non ci furono fenti gravi,
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Sud, ma non credo che si sappia nulla di preciso al suo nguardo,
non so nemmeno se sia vivo o morto

La morte di Jatin Das fece colpo m tutto il paese, portd

in evidenza la questione del trattamento dei pngiomen politici,

ed il Govemo nominb un Comitato m mento In seguito alle

deliberaziom di questo Comitato, vennero emessi nuovi rego-

lamenti che crearono tre classi di pngiomen, ma non fu creata

nessuna classe particolare per 1 pohtici Questi nuovi rego-

lamenti, che sembravano promettere un miglioramento, ebbero

in realty ben poca importanza, e la situazione nmase, e nmane
tuttora, per nulla soddisfacente

Mentre i mesi d’estate e dei monsoni sfumavano gradata-

mente nelTautunno, 1 Comitati Provinciali del Congresso si

occupavano delle elezioni del Presidente per la Sessione del

Congresso a Lahore Questa elezione era un procedrmento

molto lungo, e di sobto contmuava da agosto a ottobre Nel

1929 ci fu quasi Tunammita in favore di Gandhiji Questo
desideno di a\erlo come Presidente per la seconda volta non
10 spmse, naturalmente, piu in alto nella gerarchia del Con-

gresso, poichd egli era stato per molti anm una specie di

super-presidente Si pensa^ a tuttavia che, essendo lmmi-
nente una lotta, ed essendo indubbiamente egli destinato ad
esseme il capo dc jacio

,
per l'occasione egli avrebbe potuto

anche esserlo dc pire Inoltre, non c'era veramente altra per-

sona abbastanza nota ed importante per la presidenza

Cosf Gandhiji fu proposto per la canca di presidente del

Comitato Provinciate, ma egh non voile accettare II suo nfiuto,

quantunque energico, pan e lasciasse adito ad una discussione,

e si sperava che egh a\Tebbe nesaminato la propna decisione

11 Comitato del Congresso Pan-mdiano si nunf a Lucknov
per prendere una decisione finale e quasi fino alTultima ora
tutti noi sperammo che egh accettasse Ma non accetto, e

alTultimo momento avanzo il mio nome II Comitato del

Congresso Pan-mdiano fu m un certo qual modo sorpreso dal

suo deciso nfiuto, ed un po’ imtato per essere stato messo m
una posizione difficile ed antipatica Mancando altn, e per



natanu nte mi ustcnm dal comportarmi in maniera ndicola,
c mo no und.u col cuore gonho di amarczza

Mio padre invccc fit molto heto di questa decisione Non
approvava coinplefanientc la mia pohtica, ma mi volcva
bene, cd ora contcnto della ima buona sortc Spesso soleva
cnticanm c parlarmi un po' seccamcntc, ma non avrebbe
permesso a ncssuno di parlar male di me in sua presenza

La mia nomina fu davvero un grande onore ed una grande
rcsponsabihtfi per me, era un caso unico nella storia che un
figlio segmsse unmediatamentc al padre ncl seggio prcsiden-
zialc Si i spesso npetuto che 10 ero ll pni giovane Presidente
del Congrcsso — avevo quarant’anni quando assunsi la canca— cio non era vero, credo che Gohhale avesse press'a poco
la mia stessa elfi, e Maulana Abul Kalam (quantunque sia

un po’ pni vcccluo di me) probabilmcnte era sotto 1 quarant’anm
quando fu mvcstito della canca di presidente Ma Gokhale
era considcrato uno dcgli statisti anziam persino quando era

verso la quarantina e Abul Kalam Azad aveva mantenuto un
aspetto parlicolarmente venerabile per dare un'impressione
adatta alia sua grande enidizione Poichd raramente si £

considcrata l'arte del govemo una mia virtu, e nessuno
mi ha mai accusato di possedere un eccesso di erudizione,

sono sfuggito finora all'accusa dell’eti, quantunque 1 miei

capelh siano mcanutiti e 1 1 mio aspetto mi tradisca

II Congrcsso di Lahore era ormai vicmo, nel frattempo

gh avvemmcnti procedevano passo passo, spinti avanti, mevi-

tabilmente, o cos! pareva, da una forza motnee propna Gh
mdividui, malgrado la loro dimostrazione di coraggio, soste-

nevano una parte di second'ordme, ci si sentiva come un

dente di una grande macchma che trasemasse via unplaca-

bilmente
Sperando forse di arrestare questa marcia del destino,

ll Govemo bntanmeo fece un passo avanti, ed ll Vicerd, Lord

Invin, diramb un annunzio m mento ad una prossima Confe-

renza della Tavola Rotonda Era un annunzio abilmente

preparato, che avrebbe potuto sigmficare molto o anche poco,

e parve a molti di noi che quest'ultimo sigmficato fosse ll piu

probabile Ma, anche se l’annunzio avesse sigmficato qualche

cosa, sarebbe stato ben lungi da quanto noi volevamo Era

appena stato diramato questo annunzio del Vicer6 quando,

con una strana fretta, (cos! parve), furono prese disposiziom

per una Conferenza dei Leaders da tenersi a Delhi, e furono

mvitati a prendem parte uomnu di van gruppi Vi parteci-

parono Gandhip, mio padre, Vithalbhai Patel (che era ancora

Presidente dell’Assemblea), e capi moderati come Sir iej

Bahadur Sapru e altn Si accordarono su una comune nsolu-
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zione o dichiarazione pubblica, accettando il documento del

Vicerd con alcune riserve, che, si affermava, erano vitali e

do\evano cssere osservate Se queste condiziom fossero state

acccttate dal Govemo, allora essi avrebbero dato la loro

collaborazione Le nserve erano abbastanza sostanziali e

avrebbero portato a vere differenze di fatto

1

Fu una vittona da parte dei rappresentanti di tutti i gruppi,
moderati e progrediti, poter raggiungere un accordo su tale

risoluzione Per il Congresso mvece fu una sconfitta Se come
accordo comune era note\ ole, tale nsoluzione nascondeva una
trappola fatale Le condiziom erano viste da almeno due
dinerenti punti di vista I membri del Congresso le conside-

ravano essenziali, il sine qua non, senza cui non avrebbe potuto
esscrci una collaborazione, per essi rappresentavano il rnimrno
nchiesto C16 venne reso clnaro da una successiva numone
del Comitato Tecmco, il quale precish che questa offerta era

hmitata alia data del nuovo Congresso Per 1 gruppi moderati
erano il massimo desiderabile che avrebbe dovuto essere sta-

bihto, ma su cui non si poteva msistere fino al punto di nfiu-

tare la collaborazione Per essi le condiziom, per quanto fossero

considerate vitali, non erano essenziah

E cosi awenne che piu tardi, quantunque nessuna di queste
condiziom fosse stata soddisfatta e la maggior parte di noi

fosse m pngione, msieme a decine di mighaia di altn, 1 nostri

amici Moderati e Responsivisti, che avevano firmato con noi

quella dichiarazione pubbhea, chedero la loro piena colla-

borazione ai nostn carcenen
La maggior parte di noi aveva sospettato che si sarebbe

amvati a tanto, quantunque non sino a questo punto, ma
si era sperato che questa azione comune, per cui gh uomini
del Congresso avevano m un certo senso frenato se stessi,

avrebbe pure moderato la tendenza dei Liberah e di altn ad
una mdiscnminata collaborazione con il Govemo bntanmeo
Una ragione piu potente per alcum di noi, che sentivamo
una forte awersione per la nsoluzione di compromesso, era

quella di mantenere ben serrate le nostre file del Congresso
Alla vigiha di una grande lotta non potevamo permetterci

1 Le condiziom erano
1 Tutte le djscussiom alia proposta conferenza do\e\ano essere sulla

base del pieno Stato di Dominion per 1 India

2 - Alla conferenza avrebbe dovuto esserci una rappresentanza predo
minante di membri del Congresso

3 Un’nmnistia generale per i detenuti politici

4 - Da quel momento in poi il Go\erno dell'India avrebbe dovuto con
tinuare, per quanto fosse possibile nelle condiziom attuali, secondo le linee

del go\emo di un Dominion



una scissione m seno al Congresso Era note che non era possi-
ble che ll Govemo accettasse le condiziom da noi stabilite
la nostxa posizione sarebbe cos! stata pin forte e noi avremmo
facilmente potuto avere con noi la nostra ala destra Non
mancavano che poche settunane, ll dicembre e ll Congresso
di Lahore erano ormai prossmn

E tuttavia qnella dichiarazione pubbhea comune fu una
amara pillola per alcuni ch noi Rinunciare alia nchiesta del-

l'mdipendenza sia pure in teona e sia pure per breve tempo,
era errato e pencoloso, sigmficava che era soltanto una que-
stione di tattica, qualcosa con cui contrattare, non qualcosa
che fosse essenziale e senza il quale noi non avremmo mai
potuto essere sodchsfatti Cos! esitai e mi nfiutai di sottosenvere
la dichiarazione pubbhea (Subhas Bose si era decisamente
nfiutato di firmarla), ma mfine, come mi capitava spesso,

mi lasaai convmcere, e la firmai Me ne andai molto rattnstato,
ed il giomo dopo pensai di ntiraxmi dalla presidenza del

Congresso, e lo senssi a Gandhiji Non credo che lo mtendessi
veramente, quantunque fossi abbastanza sconvolto Una con-
vmcente lettera di Gandhiji e tre giorrn di nflessione mi
cahnarono

Appena pnma del Congresso di Lahore fu fatto un ultimo
tentativo per trovare qualche base di accordo fra il Congresso
ed il Govemo Fu fissata un’mtervista con il Vicer6, Lord
Irwin Non so chi prese 1'imziativa per fissare questo mcontro,
ma immagino che Vithalbhai Patel ne fosse stato il promotore
Gandhiji e mio padre erano presenti al colloquio m veste di

rappresentanti del punto di vista del Congresso, e credo che
fossero pure presenti il signor Jinnah, Sir Tej Bahadur Sapru
e il Presidente Patel L’mtemsta non concluse nulla, non
e’era alcuna base comune, e le due parti pnncipah— il Govemo
e il Congresso — erano ben distanti l'una dall'altra Cos! ora

al Congresso non restava che andare innanzi L’anno di respiro

fissato a Calcutta stava tenmnando, l'mdipendenza doveva

essere dichiarata una volta per sempre l’obiettivo del Con-

gresso, e bisognava prendere gh opportum prowedwienti per

contmuare la lotta e raggiungere tale obiettivo

Durante quelle ultime settunane che precedettero il Con-

gresso di Lahore 10 dovetti occuparmi di un altro lavoro

importante II Congresso dei Smdacati pan-mdiani si numva
a Nagpur, e, come Presidente dell’anno, 10 dovetti prendervi

parte Era piuttosto mfrequente che la stessa persona presie-

desse il Congresso Nazionale ed il Congresso dei smdacati a

poche settunane di chstanza l’uno dall altro Avevo sperato

di poter essere il « trait-d’union » fra 1 due onde portarli pm

vicim 1'vmo all'altro — affinch6 il Congresso Nazionale dive-
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msse pni socialistic, piu proletano, e perchd ll Sindacahsmo
organizzato si unisse alia lotta nazionale

Era, forse, una vana speranza, poichd il nazionalismo pu6
andare verso una concezione socialistica o proletana solo

cessando di essere nazionalismo Tuttavia sentivo che, con

le vedute borghesi che aveva il Congresso Nazionale, esso rap-

presentava l’umca forza efficace e nvoluzionana nel paese

Come tale, il Sindacahsmo avrebbe dovuto aiutarlo, collabo-

rare con esso e influenzarlo, tenendo, tuttavia, distmta e

intatta la sua identity ed ideologia E speravo che il corso

degh eventi e la partecipazione all’azione diretta avrebbero
inevitabilmente spmto il Congresso a un’ideologia piu radi-

cale e ad affrontare le questiom sociah ed economiche In
questi ultimi anm lo sviluppo del Congresso si d onentato nella

airezione dei contadmi e dei villaggi Se questo sviluppo con-

tmuasse potrebbe col tempo diventare una vasta orgamzza-
zione di contadmi, o, in ogm caso, un'orgamzzazione m cui

predomim l’elemento contadmo Gid in molti dei nostn Comi-
tati Distrettuah del Congresso delle Province Umte i contadmi
erano largamente rappresentati, quantunque il ceto medio
intellettuale tenesse nelle propne mam la direzione

C’era cos! la possibility che Tetemo conflitto fra la cam-
pagna e la citti influenzasse le relaziom fra il Congresso Nazio-
nale e il Congresso dei Smdacati La possibility era remota,
poichd l’attuale Congresso Nazionale d diretto da gente del

ceto medio ed d controllato dalla citty, per cui finchd non
sard nsolta la questione della liberty nazionale, il suo nazio-

nalismo dommery il campo e sai-y il sentimento piu nlevante
del paese Eppure mi parve desiderabile portare il Congresso
piu vicmo al Sindacahsmo organizzato cost, nelle Provmce
Unite, invitammo al nostro Comitato del Congresso Provin-
cial persmo dei delegati dalle seziom provinciah del Con-
gresso dei Smdacati, propno come vi furono molti membn
del Congresso che ebbero una parte importante nelle attivity

smdacah
Tuttavia le seziom progredite del Sindacahsmo non vollero

awicinarsi al Congresso Nazionale, non si fidavano dei suoi

capi e ntenevano che la sua ideologia fosse borghese e rea-

zionana, ed infatti lo era dal punto di vista smdacale II

Congresso, come diceva il suo stesso nome, era un’orgamz-
zazione nazionahsta

Durante tutto il 1929 1 Smdacati m India furono turbati

da una nuova questione la nomma di una Commissione Reale
del Lavoro m India, conosciuta col nome di Commissione
Whitley L’ala smistra era favorevole a un boicottaggio

della Commissione, Tala destra a favore di una collaborazione,
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ŝ aaca^ ^t\ey aC$f altte ‘SSso^0

Hrc2^8*g"S£^ .Ar- T-

'S2^^&£&eSoS&.



ci6 dal 1930 m poi, poich6 per la maggior parte di quel penodo
rimasi in pngione Durante 1 miei brevi penodi di liberty

seppi che si stavano facendo dei tentativi di numficazione, che
tuttavia non furono fortunati 2 II gruppo moderato dei Sin-

dacati acqmsto nuova forza in segmto all'adesione dei ferro-

vien Essi avevano un vantaggio sugli altn gruppi, poiche ll

Govemo li nconobbe e accetto le loro raccomandaziom per le

Conferenze Smdacali di Gmewa I/allettamento di una visita

a Ginevra attirb alcum capi smdacali, che portarono con se

le loro organizzazioni

* Succcssim sforzi per ottenere runiti dei Smdacali sono stall piu fortunati,

e 1 \an gruppi stanno ora la\orando in collaborazione reciproca
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mmciato ad agire II Comitato del Congresso era stato
autonzzato a progettare e portare a termine la nostra cam-
pagna, ma tutti sapevano che la vera decisione dipendeva
da Gandhi] 1

A 1 Congresso di Lahore presero parte un gran numero di

persone della vicina Provincia di Frontiera Alle session: del

Congresso erano sempre venuti da questa provincia delegati

isolati, e da anni Khan Abdul Ghaffar aveva partecipato
e preso parte nelle nostre dehberaziom A Lahore per la pnma
volta un vasto gruppo di ardenti giovam della Provincia con-
finana venne a contatto con le correnti politiche pan-mdiane
Le loro fresche menti ne furono impressionate, ed essi ntor-
narono con la sensazione di essere uniti col resto delTIndia
nella lotta per la liberty, e pieru di entusiasmo per essa Erano
uomim d’azione, semphci raa positm, meno propensi a parlare
di quanto non fossero le popolaziom di qualsiasi altra provincia
deirindia, ed incommciarono ad organizzare la loro gente e
a diffondere le nuove idee Essi ebbero successo, e gh uommi
c le donne della zona di confine, gh ultimi ad unirsi nella lotta
dell'India, svolsero dal 1930 in avanti una parte notevole e
straordmana

Subito dopo ll Congresso di Lahore, ed in osservanza
al suo mandato, mio padre mvitb 1 membn del Congresso che
facevano parte deirAssemblea Legislativa e dei Consigh Pro-
vinciah a dimettersi dai loro posti Quasi tutti si dimisero in

blocco, e pochissimi nfiutarono di farlo, quantunque ci6 lm-
phcasse una violazione delle loro promesse elettorah

Eravamo ancora incerti sul futuro Malgrado l'entusiasmo
mostrato alia sessione del Congresso, nessuno sapeva quale
sarebbe stata la nsposta del popolo ad un programma di

azione Avevamo bruciato 1 nostn vascelh alle nostre spall r

e non potevamo tomare mdietro, ma ll paese di fronte a noi
era un terreno quasi sconosciuto ed mesplorato Per miziare
la nostra campagna, e in parte anche per giudicare l'umore
del paese, stabilimmo che ll 26 gennaio sarebbe stato ll « Giomo
delTInchpendenza » giomo in cm tutto ll Paese avrebbe do-
vuto riconfermare la propria volonti di raggiungere Tindi-
pendenza

E cosi, mcerti sul nostro programma, ma spmti dalTentu-
siasmo e dal desideno di fare qualche cosa di positivo, atten-
demmo gh eventi Al pnncipio di gennaio mi trovavo ad Allah-
abad, mio padre era quasi sempre assente Era ll penodo della

grande fiera annuale, la Magh Mela
,
probabilmente era l’anno

particolare del Knmbh
t ,e centmaia di mighaia di uomim e

donne vemvano continuamente ad Allahabad, o Prayag santa,

come la consideravano 1 pellegnm Vi era o^ tipo ch gente,



pnncipalmente contadini, vi crano pure braccianti, bottegai,
artigiam, mereant], uommi d’affan, professiomsti era mfatti
un punto d'mcrocjo dell'India hmdu Mcntre osservavo queste
grandi folic e le mferminabib procession! di popolo andare e
ntornare dal flume, mi chiedevo come esse avrebbero reagito
all'mvito alia resistenza civile e all’azione diretta e paciftca
Quanti di costoro conoscevano o si preoccupavano delle deci-
siom di Lahore? Come era meravigliosamente potente quella
fede che per mighaia di anm aveva portato essi ed i loro
antenati da ogm angolo dell’India a bagnarsi nel santo Gange!
Non potevano essi distogliere una parte di questa meravighosa
energia verso un'azione politica ed economica per migliorare
la loro sorte? Od erano le loro menti troppo piene degh orpelli

e delle tradiziom rebgiosi per Iasciare spazio ad altn pensien 5

Sapevo, naturalmente, che questi altn pensien erano gik lk,

a scuotere la placida calma dei secoh Erano queste vaghe
idee e questi desiden sorti fra le masse, che avevano causato
le sollevazioni degh ultimi dodici anm ed avevano cambiato
la faccia dell’India Non e’era dubbio sulla loro esistenza e

sulla forza dmamica che esisteva dietro di esse Tuttavia
e’erano dubbi e mterrogatm ai quah non era assolutamente
possibile dare una nsposta immediata Fm dove si erano pro-

pagate queste idee ? Quale forza rimaneva dietro ad esse, quale

capacity per un’azione organizzata, per una lunga resistenza?

La nostra casa attirava numerosi pellegnm Era vicma
ad uno dei luoghi di pellegnnaggio, Bharadwaj, dove in tempi
antichi si trovava una university pnmitiva, e nei giomi del

mela, dall’alba al tramonto, un'mtenmnabile processione di

visitaton veruva da noi Immagmo che la maggior parte di

essi fossero spmti dalla curiosity e dal desideno di vedere

persone ben note di cui essi avevano sentito parlare, parti-

colarmente rrno padre Ma molti visitaton avevano tendenze

politiche, e facevano domande sul Congresso e su che cosa esso

iveva deciso, e che cosa sarebbe accaduto erano tutti assil-

lati da preoccupaziom econormche e volevano sapere che

:osa avrebbero dovuto fare in mento Essi conoscevano bene

nostn slogans pohtici, e la casa ne nsuonava tutto ll giomo

[ncominciavo la giomata dicendo qualche parola ai van gruppi

h venti o cmquanta o cento persone man mano che vemvano,

na ben presto questa divenne un’impresa impossibile, per cui

ncommciai a hmitarmi a salutare m silenzio questi gruppi al

loro amvo Ci fu un limite anche a a6, e infine cercai di

lascondermi, ma fu tutto vano Gh slogans si facevano sempre

mi forti, le verande della casa erano gremite di questi nostn

/isitaton, ad ogm porta e ad ogm finestra companvano occhi

nterrogativi Era impossibile Iavorare, parlare, mangiare o



fan qu iImim tosa tiu non ora soltanto linhnrazzantc, era
stoeantc id t^jxnntc Eppure quclla gonte era Ii con occht
luccicantj, piem di affetto poisoni chc a\o\ano allc propric
<palle generanom <h tni«cixa c di sofferenza, e ciononostante
triboccuv mo di gntitudnu t di dcvozione, clncdondo come
rioompen^a solo nn po‘ di simpitia e tcncrezza Era xmpos-
sihih non sontirM umili c colpiti da questa nnmfcstnzionc di

dc\ oto \fielto

In quel tempo r'era da noi onn nostra cara arnica, c sovente
<ri impossible MMcnorc tint conversazione con lei, poichc
dopo pocln nunuti dovoo u^aro pci dire qmlchc parola alia

folh cln m <ri adunata < nodi mtcrvalli udixanto gh
*to£it < ( gh ipplauM Lila mn w dnertita dal imo imbarazzo
c tut po* impn «Monuti 10 pen*o, da cio chc clla considcrnva
li rma grande pnpolant i pn^so le masse (Sta di fatto chc
latinziom prmapile era imo padre, ma, poichi egli era via,

dn\ etii in ifirontarL la <iUnzione) bna \ oUa nu clncsc nnpro\ -

M^aimntc die com puiMvo di questo culto degh croi Non
nc <ro orro fThcno*' LMtai tm memento pruna di nspondcrlc,
e questo le bee pm«irt du\ fop>c, nu avtvn imbarazzato con
una dom nidi troppo pi roomie, e sj scuso Non nn a\c\a
affntto nnharnzzito mi trovai diflicile nspondcrc alia sua
donunch La nun menu vagi) ed incontinent ad anahzzirc
i nnci ^(ntumnu t le nut rearioni crano molto confusi

Era \<ro die avjvo naggiunto, qua^ per caso, un grado
non comunc di popohnt i pusco le masse cro stimato dalla

cl ism* mtdlettuale e per x giov am tiontutt e donne, ero una
specie dt uot , e ai loro occln app imo circondato di un'aurcola
rominzesca Ernno state sentte canzom su di me, ed crano
'•ork le pm nnpossihih c ndicole leggende Persino i miei
awer^ari uvcvnno entente una buona parola per me c ammet-
tev mo, in tone di protezionc, die 10 non mancavo di capaciti
o di buona ft d<

Torve, soltanto un nnto, o un mostro mumano, potrebbe
rest ire mdifftrtntc e mtatto in arcostanze del genere, ma 10

non pos^o meltenm m nessuna di queste categoric Tutto
cib mi tndo alia testa, nu inebno un po', e nu diede forza e

sicnrc77 a Divenni (o almeno lo immagino, poiclie i; un com-
pilo difiictle vedire sC stessi dal di fuon) un po‘ autocratc
nci miei modi, un po' dittatonalc Eppurc non credo che la

mia vamti fosse aumentila notevolmcnte Conoscevo lc mie
cqncitu, c non ero certo molto umilc, ma sapevo abbastanza
bene che non e'era nulla di straordmario in me c mi rendevo
conto chiaramcntc dci miti difetti Un'abitudinc introspettiva

])robabilmcnte mi aiuto a serbare ll imo eqmhbrio e a guar-

dare in modo distaccato i niolti avvemmcnti lcgati al mio



nome L’espenenza della vita pubblica mi dimostro che la
popolanta d spesso l'ancella di persone mdesiderabili, non
6 certo un mdizio mvanabile da virtu o di mtelligenza Ero
dunque popolare a causa dei miei difetti o dei miei meriti 5

Insomma, perche ero popolare 5

Non a motivo di doti mtellettuab, poich6 esse non
erano straordinane, e, in ogni caso, esse non rendono popolan
Non a causa dei cosiddetti sacrifici, poichti e noto che cen-
tmaia di migliaia di persone dei nostn tempi hanno sofferto

m India assai piu di me, sino a giungere all’estremo sacnficio
La mia fama di eroe & completamente artefatta, e non mi
sento affatto eroico, e generalmente l’atteggiamento eroico e

1’aiTettazione drammatica nella vita mi sembrano ndicoh
Quanto ai miei sentimenti, direi che sono ll meno romantico
degli mdividui E vero che ho del coraggio fisico e mentale,
ma alia base di ci6 e probabilmente l’orgogho personate, di

gruppo, e nazionale, e un’awersione ad essere costretto m
qualsiasi cosa

Alla mia domanda non sapevo propno che cosa nspondere
Allofa procedetti su un’altra linea di mchiesta Trovai
che secondo una delle leggende pni accreditate mtomo a mio
padre e a me stesso, noi avremmo avuto 1’abitudine di man-
dare settimanalmente la nostra bianchena dall’India a una
lavandena pangma L’abbiamo npetutamente smentita, ma
la leggenda contmua E difficile immagmare qualcosa di piu

fantastico e assurdo, e se ci fosse qualcuno abbastanza sciocco

da abbandonarsi a questi sprechi da snobisti 10 lo proporrci

per 1’elezione a re dei pazzi

Secondo un'altra leggenda, che veniva spesso npetuta
' malgrado le smentite, 10 sarei stato a scuola con ll Principe

di Galles, e si disse che quando ll Principe venne in India

nel 1921, egli aveva chiesto di me, 10 allora ero in pngione

Sta di fatto che non solo non ero andato a scuola con lui, ma
non ho mai avuto ll piacere di mcontrarlo e di parlargli

Non vogho dire che la mia fama o popolanti dipendano

da queste o simili leggende Possono avere basi piu sicure,

ma non c’e dubbio che l’edificio 6 ncoperto da una facciata

di snobismo, come dimostrano queste leggende Ad ogni

modo, c’e 1’idea di associare l’alta society e la vita di lusso,

e poi la nnuncia a tutto ci6, e la nnunzia ha sempre avuto

un fascmo per la mentality mdiana Questa base della mia

fama non m’andava troppo a gemo Prefensco le virtu attive

a quelle passive, e la nnuncia e ll sacnficio per se stessi non mi

affascinano Li apprezzo da un altro punto di vista — queuo

della disciphna mentale e spintuale — propno come la vita

semplice e regolare 6 necessana all’atleta per mantenersi in



buone condiziom fisiche Inoltre la capacity di sopportare e

di perseverare malgrado 1 dun colpi b essenziale per quellx

che desiderano occuparsi di granch imprese Ma non amo
Lascetismo, la negazione della vita, la spaventosa pnvazione
delle sue gioie e delle sue sensaziom Non ho nnunciato consa-
pevolmente a nulla di quanto veramente apprezzavo, ma le

valutaziom cambiano
La domanda che la mia arnica mi aveva fatto nmaneva

ancora senza nsposta non mi sentivo orgoghoso ch essere

oggetto del culto della folla ? Sentivo un'awersione per esso e

volevo sfuggirlo, e tuttavia mi ci ero abituato, e quando era

totalmente assente, ne sentivo un po’ la mancanza Ne Tuna
ne l’altra cosa mi davano soddisfazione, ma, nel complesso,
la folia aveva colmato un mio bisogno intimo Sapere che 10

potevo mfluenzarla e farla ague mi diede un senso di auto-
ntk sulla loro mente e sul loro cuore, e cio vemva a sodch-

sfare, fino ad un certo punto, ll mio desideno di potere Da
parte loro, quelle folle esercitavano su ch me una tuanma
acuta, poiche la loro fiducia ed ll loro affetto mi commovevano
profondamente e provocavano reaziom emotive Indmdua-
lista Comoro, a volte le barnere delTindividualismo pare-
vano crollare, e sentivo che sarebbe stato megho essere con-
dannato con quella ^ente mfehce piuttosto che essere salvato

da solo Ma le barnere erano troppo sohde per scompanre
del tutto, ed 10 consideravo con occhi meravigliati questo
fenomeno che non riuscivo a comprendere

La vamta, come ll grasso sul corpo umano, aumenta
impercettibilmente, strato su strato, e la persona che ne b

affetta b mconsapevole delTaccrescimento giornahero Fortu-
natamente i dun colpi di un pazzo mondo la mitigano o persmo
la schiacciano completamente, e in India in questi ultimi

anm questi dun colpi non ci sono certo mancati La scuola

della vita b stata una scuola difficile per noi, e la sofferenza

una dura maestra
Sono stato fortunato perche ho avuto famihan, amici e

compagm, che mi hanno aiutato a mantenere una giusta pro-

spettiva e a non perdere ll mio equihbno Le funziom pub-
bhche, i discorsi del comitati locah e di altn enti pubbhci, i

cortex e suruh, erano una grande prova per i miei nervi, per

ll mio senso di umonsmo e per la realty Si usava un lmguaggio

esagerato e pomposo, e tutti avevano un'ana cosf solenne e

ossequente che sentivo un desideno quasi mcontrollabile di

ndere, o di tirar fuon la lingua, o mettenm a testa in giu,

umcamente per ll piacere di sorprenderh e osservare le reaziom

dei loro volti m quelTaugusta assemblea* Fortunatamente per

la mia reputazione e per la sobna cons^9 ^azione della vita



pubblica in India, ho soffocato questo pazzo desideno e di
sohto mi sono comportato con la dovuta correttezza Ma non
sempre A volte, durante ima affollata numone, o pni sovente
in qualche sfilata, mi sono comportato in mamera penosa
d improwiso ho abbandonato la sfilata, tenuta m nostro onore,
e sono scomparso tra la folia, lasciando che mia moghe o qualche
altra persona continuasse, seduta m una automobile o m una
carrozza, ad assistere alia mamfestazione

Questo contmuo sforzo per repnmere i propn sentimenti
e comportarsi bene m pubbhco 4 im’autentica fatica, e di

conseguenza si assume spesso un aspetto arcigno e duro
Forse a motivo di ci6 , una rivista hmdu disse di me una volta
in un suo articolo che 10 rassomighavo ad una vedova hmdu (

Devo dire che, per quanto ammin le vedove hmdu di vecchio
stampo, ci6 mi fece sobbalzare Endentemente 1'autore rnten-
deva lodarmi per qualche quahta che egh credeva che 10

possedessi — uno spmto di umile rassegnazione e di nnunzia
ed una sena devozione al lavoro Avevo sperato di possedere— e, m verity, vorrei che anche le vedove hmdu le possedessero
— quality piu attive e aggressive e la gioia di essere allegro

e di somdere Una volta Gandhi] 1 disse ad un suo mterastatore
che se non avesse avuto ll dono dell’umonsmo avrebbe potuto
swcidarsi o qualche cosa del genere Non vorrei amvare fino

a tal punto, ma certo la vita sarebbe stata per me quasi mtol-
lerabile senza l’umonsmo, per gh aspetti talvolta scherzosi

che qualcuno le sapeva dare
La mia stessa popolanth e 1 pomposi discorsi che mi veru-

vano nvolti, mtessuti (come si usa fare per tutti i discorsi

del genere m India) di un hnguaggio scelto e fionto, e di stima
f
) esagerata, divennero ar^omento di befia nella mia cerchia
* famihare e con gh intimi Le parole altisonanti e 1 titoh che

spesso vemvano usati per tutte le personality importanti del

movimento nazionale, vemvano raccolti da mia moghe, dalle

mie sorelle e da altn e npetuti m modo scherzoso Ero chiamato

Bharat Bhushan (gioiello dell'India), Tyagamurh (persorn-

ficazione del Sacnncio), e ci6 mi calmava, e gradatamente

mitigava la tensione di quelle solemn numoni pubbhche, dove

dovevo fare attenzione a comportarmi bene Persmo la mia

bambrna prendeva parte a questo gioco Solo mia madre msi-

steva nel prendermi sul seno, e non approvo mai qualsiasi

sarcasmo o befia alle spalle del suo adorato figholo Mio padre

mvece ne era divertito, egh aveva un suo modo particolare di

espnmere tacitamente il suo consenso e la sua simpatia

Ma tutte queste folle acclamanti, le funziom pubbhche,

uggiose e faticose, le discussiom mtermmabih, la confusione

e 1 rovesci della pohtica, mi toccavano solo superficialmente,



INDIPENDENZA E DOPO

quantunque qualche volta si trattasse di contatto bruciante
11 mio vero conflitto era mtenore, un conflitto di idee, di desi-

den, di subcosciente che lottava con le circostanze esteme,
di una sete mtema msoddisfatta Divenm un campo di bat-
tagha, dove diverse forze lottavano per il soprawento Cercai
di sfuggire a tutto cio, cercai di trovare armoma ed equilibno,

ed xn questo tentativo mi lanciai nell'azione Ebbi cos! un po'

di pace il conflitto estemo mitigb la tensione della lotta mtema
Perch6 scnvo queste cose, qui in pngione? La domanda 6

ancora la stessa, m pngione o fuon scnvo dei miei sentimenti
e delle mie espenenze del passato nella speranza che ci6 mi
porti un po

J

di pace e di soddisfazione psichica



XXIX

Incomincta la Disobbedien^a Civile

Giunse ll « Giomo dell’indipendcnza », 26 gennaio 1930,
che ci nvel6, come m un lampo, lo spinto ardente ed entusia-
stico del paese C'era qualcosa di veramente impressionantc
m quei grandi raduni che dappertutto, pacificamente e solcn-

nemente, facevano voto di mdipendcnza 1 senza discorsi od
esortaziom Questa celebrazione diede a Gandhiji l'mipeto
necessano, ed egh sent!, con la sua sicura abiliti nel tastare

ll polso del popolo, che era giunto ll tempo di agire Gh awe-
mmenti si susseguirono poi con rapiditi fulminea, come un
dramma che volge alia sua conclusione

Man mano che si awicmava 1 'imzio della Disobbedicnza
Civile, in un’atmosfcra elettnzzata, 1 nostn pension ntoma-
vano al movimento del 1921-22 e al modo in cui era stato

improwisamente sospeso dopo gh avvenimenti d 1 Chanri
Chaura II paese era ora pni aisciphnato ed aveva una chiara

valutazione del carattere della lotta La tecmca era capita

fino ad un certo punto, ma Gandhiji nteneva pni importantc
ancora il fatto che ognuno si renaesse conto che egh non
scherzava quando parlava di non-violcnza Su cio non dava
adito a dubbi di sorta, come invece era accaduto dieci anni

pnma Malgrado tutto cio, come potevamo essere ccrti che

non si sarebbero venficati in qualche locality atti di violenza

*>, o spontanei o m seguito a qualche complotto^ E se si fosse

venficato un incidente, quale sarebbe stato il suo effetto sul

nostro movimento della Disobbedicnza Civile 7 Sarebbe stato

improwisamente sospeso come prima 7 Una simile prospcttiva

era assai sconcertante

Probabilmente Gandhiji penso a modo suo anche a questa

questione, quantunque il problema che pareva turbarlo, per

quanto potei capire da alcum bram di una conversazione,

fosse impostato in modo diverso

Il metodo di azione della non-violenza per ottenere qualcosa

era per lui il solo metodo giusto e, se correttamente seguito,

infallibile Bisogna dire che questo metodo riclnede un’atmo-

sfera particolarmentc favorevole per funzionare e per riusctrc

c che non dovrebbe essere provato qualora le condmonj

esteme non siano adatte C16 portava alia conclusione che 1!

metodo della non-violenza non era adatto per tuttc le circo

1 Qiu^to \ nto 1 nprodotto neirAppendice A



INCOMINCIA LA DISOBBEDIENZ\ CIVILE

stanze, per cm non era un metodo n6 universale e nemmeno
infallible Tale conclusione era mtollerabile per Gandhi] 1

,
poich6

egh credeva fermamente al contrano Percib, necessanamente,
doveva funzionare anche se le condiziom esteme non erano
favorevoli, ed anche nel mezzo di contese e di violenze II

modo del suo funzionamento avrebbe potuto essere cambiato
per adattarlo alle vane circostanze, ma sospenderlo sarebbe
stata una confessione del falhmento del metodo stesso

Forse egh pensava m qualche mamera del genere, ma non
posso garantire dei suoi pensien Mi diede Timpressione che vi

fosse un onentamento leggermente differente nel suo modo
di pensare, e che la Disobbedienza Civile, quando fosse venuta,
non sarebbe stata sospesa a causa di qualche atto sporadico
di violenza Se, tuttavia, la violenza fosse diventata m qualche
modo parte del movimento stesso, allora avrebbe cessato di

essere un movimento paafico di Disobbedienza Civile, e le

sue attivit^i avrebbero dovuto essere ndotte o trasformate
Questa assicurazione ci fece piacere La grande questione che
ora nmaneva in sospeso era come? Come dovevamo incomm-
ciare? Quale forma di Disobbedienza Civile dovevamo adottare
die fosse efficace, adatta alle circostanze, e popolare presso

le massed E allora ll Mahatma ci diede un suggenmento
II sale improwisamente divenne una parola mistenosa,

una parola di potenza La tassa sul sale doveva essere attaccata,

le leggi sul sale dovevano essere mfrante Eravamo disonentati
e non potevamo trovare un rapporto fra una lotta nazionale
e ll sale comune Un'altra sorpresa fu Tannuncio degh « Undici
Punti » di Gandlnji A che scopo fare un elenco di alcune nforme
pohtiche e sociah— buone in se stesse, senza dubbio — quando
si parlava in termini di mdipendenza? Quando Gandhiji usava
questo termme, mtendeva egh la stessa cosa che mtendevamo
noi, oppure parlavamo un hnguaggio differente ? Non ci fu

tempo di discutere poich<§ gh eventi non davano tregua In
India si sussegmvano di giomo in giomo dinanzi ai nostn occhi,

e, senza che noi allora ce ne accorgessimo, si sussegmvano
tanto rapidamente in tutto ll mondo che esso ne sembrava
travolto I prezzi erano in dnmnuzione, e gh abitanti delle

cittk lo ntenevano un mdizio di futura abbondanza, ma il

coltivatore e il fittavolo ne erano allarmati
Poi venne la comspondenza di Gandhi] 1 con il Vicer6 e

Timzio della « Marcia del Sale » da Ashram a Sabarmati Man
mano che il popolo seguiva di giorno m giomo le vicenc
questa colonna di pellegnm in marcia, la febbre nel
mentava Si tenne ad Ahmedabad una riunione^del
del Congresso Pan-indiano per compiere gh
per la lotta che stava per mcommciare IL
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non vi prcse parte, poichd egli era gih in marcia verso ll mare
insicmc alia sua schicra di pcllegrim, c si nfiuto di utornarc
II Comitato del Congrcsso Pan-indiano progetto ll da farsi
in caso di arresti, c furono dati grandi poten al Presidentc
per agirc per conto del Comitato, nel caso in cui questo non
potesse nunirsi, nommare 1 membn del Comitato feemeo in
luogo di quelli arrcstati, c nommare un propno successore
con gli stessi poten Simili poten furono dati ai loro prest-

elcnti dai Comitati del Congrcsso provinciali c locali

Cosf fu inaugurate un regime nel quale i cosiddetti nditta-
tori » sorgevano c controllavano la lotta a nome del Con-
grcsso I Scgretari di Stato per l'lndia, 1 Vicerd e 1 Govematon
hanno alzato le mam con orrorc, essendo essi, naturalmente,
convinti soste niton della democrazia, dichiarando che il

Congrcsso era caduto spaventosamente in basso poich£ crcdeva
nelle dittature Anche la stampa moderata in India ci ha
saltuariamcnte predicato le virtu della democrazia Ascolta-

vamo tutto ci6 in silenzio (perch6 eravamo in pngione) e con
stupore L'lpocnsia sfrontata non avrebbe potuto andare oltre

Noi avevamo un 'India govemata con la forza, sotto una ditta-

tura assoluta che si valeva di decreti-legge e di ogm sorta di

soppressioni delle liberti civih, e tuttavia 1 nostn dingenti

parlavano untuosamente di democrazia Anche m tempi nor-

mali, dov’era l’ombra della democrazia m India? Senza dubbio,

era naturale, per ll Governo mglese difendere il suo potere

e 1 propn mteressi m India e soppnmere coloro che cercavano

di sfidare la sua autont& Ma l’affermazione, che il suo

fosse un metodo democratico, era degna di nota affincM le

generaziom future la ammirassero e la meditassero

Il Congresso doveva affrontare una situazione in cui il suo

funzionamento normale sarebbe stato impossibile non ap-

pena fosse stato dichiarato lllegale, cd 1 suoi comitati non

avrebbero potuto nunirsi, fuorch6 in segreto, per consul-

tarsi o per qualsiasi azione Noi non mcoraggiavamo la segre-

tezza, poiche volevamo che la nostra lotta fosse completamente

aperta, per conservare in tal modo il nostro spinto e per mfluen-

zare le masse Ma anche il lavoro clandestine non ci avrebbe

aiutato molto Tutti l nostn dingenti di centro, come pure

quelli delle province e delle zone rurali, avrebbero fuuto col-

l'essere arrestati Chi avrebbe contmuato il nostro lavoro 1
’

Non ci restava altro che, come un esercito m combattunento,

dare disposiziom per la nomina di nuovi comandanti man mano

che l vecchi vemvano messi nell’impossibihta di contmuare

la lotta Non potevamo sederci sul campo di battagha e tenere

le nunioni dei nostn comitati In venta, ci6 awenne qualche

volta, con l’mevitabile nsultato che l’mtero comitato veniva



arrestato m massa Non avevamo nemmeno xl vantaggio di

uno stato maggiore al sicuro dietro le linee, o un gabmetto
civile ancora pni al sicuro in un altro posto II nostro stato

maggiore, il nostro govemo dovevano nmanere, per la stessa

natura della lotta m corso, nelle posiziom piu avanzate e pm
esposte, e cosi furono arrestati e liqmdati fin dagk inizi E
quale era il potere che avevamo ccnfento ai nostn «dittaton»?

Per essi era un onore essere presentati come simboli della

decisione nazionale di contmuare la lotta, ma Tautoriti reale

che essi avevano era in gran parte limitata ad imporre a se

stessi di andare m pngione Essi potevano funzionare solo

quando il comitato che essi rappresentavano non poteva
numrsi per cause di forza maggiore, ed m qualsiasi luogo quel
comitato potesse riunirsi, il « dittatore » avrebbe perso la sua
autontk mdividuale, non poteva affrontare alcun problema
fondamentale o di principio, solo gli aspetti meno importanti
e superficiak del movimento potevano essere influenzati dal

« dittatore » Le « dittature » del Congresso m realty erano il

gradino per la pngione, a mano a mano che questo procedi-

mento contmuava nuove persone si awicendavano a quelle

che erano state messe nelTimpossibility di espletare le loro

funziom
E cosl, dopo aver fatto i nostn preparativi defimtivi,

dicemmo addio ai compagm del Comitato del Congresso
Pan-indiano ad Ahmedabad, poich6 nessuno sapeva quando o
dove ci saremmo di nuovo mcontrati, o se ci saremmo mcontrati
affatto Ci affrettammo a tomare ai nostn posti per dare gk
ultimi ntocchi ai nostn preparativi, in conformity con le

nuove direttive del Comitato del Congresso Pan-mdiano, e,

come disse Sarojmi Naidu, per preparare le nostre valigie per
il viaggio verso la pngione

Al ntomo, mio padre ed 10 andammo a trovare Gandhiji
Egk era a Jambusar con la sua schiera di pellegnni e ci fer-

mammo con lm per qualche ora, e poi lo vedemmo mcammi-
narsi msieme alia sua squadra verso la successiva tappa del

cammino, verso il mare salato Fu quella Tultima lmmagine
che ebbi allora di lui, quando lo vidi, col bastone in mano,
cammnare m testa ai suoi seguaci, con passo fermo ed un
aspetto tranquillo ma audace Fu una vista commovente

A Jambusar mio padre aveva deciso, dopo essersi consul-
tato con Gandhi] 1, di donare alia nazione la sua vecchia casa
ad Allahabad, cambiandone il nome m Swaraj Bhavan Al
suo ntorno ad Allahabad egk ne diede l'annunzio e cosl la

passb sotto la custodia del Congresso Parte della grande casa
fu trasformata m un ospedale A quel tempo non pot6 com-
pletare le formakty legali, e, solo un anno e mezzo pni tardi,



io formal un trust della propriety, m conformity coi suoi
desiden

Giunse apnle Gandhip si awicmava al mare, e noi atten-
devamo l'ordine di mcommciare la Disobbedienza Civile me-
diante un attacco contro le leggi sul sale Durante gh ultimi
mesi avevamo istruito 1 nostn volontan, e Kamala e Knshna
(mia moglie e mia sorella) si erano entrambe unite a loro

vestendosi a tale scopo m abbigbamento maschile I volontan,
naturalmente, non avevano atmi e nemmeno bastoni Lo
scopo della loro istruzione era quello di renderh pid efficienti

nel loro lavoro e capaci di trattare con le folle II 6 di apnle
era ll pnmo giomo della Settimana Nazionale, che annual-
mente si celebra a memona degh awemmenti del 1919, dal

giomo del Satyagraha a Jallianwala Bagh In quel giomo
Gandhi] 1 lnconuncid, sulla spiaggia di Dandi, la violazione

alle leggi del sale, e tre o quattro giomi dopo venne dato ll per-

messo a tutte le orgamzzaziom del Congresso di fare altret-

tanto e di mcommciare nelle loro zone la Disobbedienza Civile

Pareva che d’lmprowiso fosse scatunta una fontana m
tutto ll paese, nelle citti e nei villaggi, l’argomento del giomo
era la mamfattura del sale, e furono adottati 1 pni stram espe-

dienti per produrlo Conoscevamo ben poco in proposito, per
cui pubblicammo dei fogh dando le necessarie istmzioni, rac-

coghemmo pentole e casseruole, ed m ultimo nuscimmo a

produrre una strana sostanza, che mostrammo con tnonfo,

e che sovente vendemmo all’mcanto a prezzi fantastici Vera-
mente non aveva importanza ll fatto che quella robaccia fosse

buona o cattiva, la cosa pnncipale era di violare 1'odiosa legge

del sale, e vi nuscimmo, anche se la quality del nostro sale

era scadente Nel vedere ll grande entusiasmo del popolo e

ll modo m cui si era estesa la produzione del sale, ci sentimmo
un po’ confusi per avere dubitato dell’efficacia di questo metodo
quando Gandhi] 1 l’aveva proposto E ci stupunmo della sor-

prendente capacity di quelTuomo di impressionare la molti-

tudine e di farla ague m mamera organizzata

Io fui arrestato ll 14 apnle mentre sahvo m treno per

Raipur nelle Province Centrah, dove andavo per prendere

parte ad una conferenza Quello stesso giomo fui processato

m pngione e condannato a sei mesi di caicere per violazione

della legge sul sale In previsione del mio arresto avevo nomi-

nato (m virtii dei nuovi poteri datimi dal Comitato pan-

mdiano) Gandhiji a fungere da Presidente del Congresso du-

rante la mia assenza, ma, temendo un suo nfiuto, la mia

seconda noraina fu per mio padre Come mi attendevo, Gandhiji

non voile accettare, e cosl mio padre divenne il Presidente

intennale del Congresso Le sue condiziom di salute non erano



buonc, tutta\ in egh si butto nella canipagna con grande cnergia,

c, dur intc quei prnm mcsi, la sua sana guida e la ferrca disci-

plina furono di cnonnc bencficio al movimento chi ci scapito

fu la sin salute fisica

Quclli crano giomi di notizic cmo7 ionanti — cortci, canchc

k
della pohzia, sparatone, frequcnli hartal per cclebrare arresti

famosi, c ossorvanze spccialt, coma il «Giomo di Peshawar »,

il ftGiomo di Garhwali », ccc II boicottaggio dcllc stoffc

e^tcrc c di tutte 1c merci bntanmchc era quasi complcto Fui
molto commosso quando seppi chc la rma vccchia madre e,

naturahnento, lc mic sorcllc, nmanevano, sotto il coccnte
sole cstivo, a faro da picchetto da\anti ai negozt di stoffe

cstcrc Anchc Kamala fecc la stessa cosa, ma fcce anclic quab
cosa in piu Si butto ncl movimento della citta di Allahabad
e del distretto con un'cncrgia c una decisionc che mi sorpre-

scro, 10 che eredevo di averla conosciuta cos( bene durante
tanti anni Essa dimenticava la sua salute cagioncvolc, e si

aggira\a tutto il giomo sotto il sole, mostrando notevoli

capacita di organi77a7ionc Ebbi vaghe noti7ie di tutto ci6

in pngionc Pni tardi, quando imo padre nn raggiunsc in

carccre, seppi da lui quanto egh stesso avessc appre77 ato il

lavoro di Kamala, particolarmcnte lc sue doti organi7zative

Non anprovava che mia madre o lc sorcllc si affannassero

sotto if sole caldo, ma, airinfuon di qualche sporadica rimo-
stmn 7 a, egh non mtervemva

La pni grande notizia clic ci pervenne in quei primi giomi
fu quclla degli avvcmmcnti die si ebbero a Peshawar il 23
apnle, e succcssivamcntc in tutta la Provincia di Confine
Sc qualunquc altra rcgionc dclblndia avessc dato una cosf

straordinana pro\ a di disciphnato e di calmo coraggio davanti
al fuoco dcllc mitraghatnci, avrebbe scosso il Paesc Ala nella

Provincia di Confine questo croismo aveva un ullcnorc sigm-
ficato, poichc 1 Phatan, notevoh per il loro coraggio, non crano
famosi per il loro carattcrc pacifico, c mvece propno essi avevano
fomito un csempio chc era umco in India Pure nella Pro-
vincia di Confine si venfico il famoso caso dci soldati Garhwali
che si nfiutarono di spararc sulla popolazione civile Essi si

nfiutarono di spararc per 1'avversione clic prova un soldato
a spararc su una folia menmc, c senza dubbio, per simpatia
verso la folia Ma persino la simpatia di sohto non 6 sufliciente

per indurre un soldato a un passo cost grave come quello di

nfiutarsi di obbedire agh ordim del propno ufliciale Egh ne
conosce le conscguenzc I Garhwali probabilmente agirono in

tal modo (come altn rcggimenti in altrc locahti alia cui disob-

bedienza non venne data pubbliciti) a causa dell'errata sensa-

zione che la potenza bntanmea stesse sfasciandosi Solo quando



una simile idea si impossessa di un soldato egli osa agire
secondo le propne simpatie e mchnaztom Probabilmente per
qualchc giomo o qualche settimana, ll tumulto generate e la

Disobbedienza Civile wdusscro taluni a pensare die era grant

a

la fine della dominazionc britanmca, e cio infiuenzb parte del-

I'Escrcito indiano Ben presto divenne owio che nulla del
gcncre sarebbe accaduto nel prossimo future, e allora non ci

iu pni disobbedienza nell'Esercito Si ebbe pure cura di non
mettere i soldati in condiziom compromettenti

In quei giomi si verificarono molte cose strane, nia senza
dubbio la pra sorprendente fu la parte che ebbero le donne
nella Iotta nazionale Esse uscirono dalla clausura delle loro

case e, quantunque non abituate ab'attiviti pubblica, si Ian-

ciarono nel folto della lotta Costituirono picchetti davanti ai

negozi di stoffe e di liquon esten, in tutte le cittk si snodarono
lunghissmu cortei formati umcamente di donne, e, general-

mente
,

ll loro atteggiamento era pni ostrnato di quello

degh uomini Sovente esse divennero « dittatnci » del Con-
gresso nelle Province e nelle zone locah

Ben presto la violazidne alia legge sul sale fu soltanto una
delle forme di lotta e la resistenza civile si estese ad altn

campi C16 fu facilitate dalla promulgazione di van decreti

da parte del Vicere, che proibivano diverse attivite Ma mano
a mano che questi decreti e proibiziom aumentavano, aumen-
tavano pure le occasiom per violarle, e la resistenza civile

consistette esattamente nel fare quello che 1'ordinanza mten-
deva proibrre L’miziativa nmase certamente al Congresso ed

ai popolo, quando una ordmanza non nusciva a dare al Governo
ll controbo della situazione, ll Vicerd ne diramava un'altra

Molti dei membn del Comitato Tecmco del Congresso erano

stati arrestati, ma ll Comitato contmuava a funzionare con

nuovi membn che vemvano aggiunti, ed ogm ordmanza ufficiale

vemva controbilanciata da una soluzione del Comitato Tec-

mco, che dava istruziom sul modo di afirontarla Queste lstru-

ziom erano esegmte con sorprendente uraforrmtk m tutto ll

paese — con una sola eccezione, quella che nguardava la

pubblicazione dei giomab
Quando venne emanata un’ordinanza per un ultenore con-

trollo della stampa e la nchiesta di devozione da parte dei

giomab, ll Comitato Tecmco ordinb aba stampa nazionahsta

di niiutarsi da dare qualsiasi garanzia, e di cessare mvece la

pubbhcazione dei quotidiam Fu per 1 giomabsti un’amara

pblola da trangugiare, poich^ propno abora b pubbhco chie-

deva molte notizie Tuttama la maggior parte aei giomah ad

eccezione di alcum giomah moderati cessarono la pubbhcazione,

e di conseguenza si sparsero voci di ogm sorta Ma non poterono
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resistere a lungo, la tentazione era troppo forte, ed era rmtante
vedere 1 loro nvah moderati far loro concorrenza a man salva

Cos( la maggior parte dei giomali nprese la pubblicazione

Gandhi]i era stato arrestato ll 5 maggio Dopo ll suo arresto,

sulla costa occidentale furono orgamzzate delle grandi mcur-
siom contro 1 magazzim dei recipienti per ll sale Ci furono
dei dolorosi episodi di brutality da parte della polizia durante
queste mcursiom Bombay era allora ll centro delle attivati

con 1 suoi tremendi hartal

,

le sue sfilate e le canche della polizia

Vennero improwisati parecchi ospedali di emergenza per curare

le vittime delle canche della polizia Molte cose notevoh awen-
nero a Bombay, che essendo una grande cittk, aveva ll van-
taggio della pubbhciti Incidenti di eguale importanza che si

venficavano nelle piccole cittil o nelle zone rurali non vemvano
conosciuti dal grosso pubbhco

Verso la fine di giugno mio padre and6 a Bombay e con
lm andarono mia madre e Kama!a Ebbero grandi accoghenze
e durante la loro permanenza si venficarono alcune delle

piu feroci canche della pohzia Infatti questi attacchi stavano
npetendosi assai frequentemente a Bombay Circa qumdici
giorm dopo si ebbe una straordmana prova che dur6 tutta una
notte, quando Malaviyap ed altn membn del Comitato Tecmco,
alia testa di una enorme folia, passarono la notte alle prese

con la pohzia che sbarrava loro ll passo
A1 ntomo da Bombay, mio padre fu arrestato il 30 giugno,

e con lui anche Syed Mahmud in quality, nspettivamente,
di Presidente mtennale e Segretano del Comitato Tecmco
che era stato dichiarato lllegale Entrambi furono condan-
nati a sei mesi di carcere L’arresto di mio padre era

probabilmente dovuto al fatto che egli aveva diramato una
dichiarazione la quale precisava quah fossero 1 doven di

un soldato o di un agente di polizia nel caso m cm fosse

dato l'ordme di sparare sulla popolazione civile La dichia-

razione era strettamente legale, e su questo punto si basava
sulla vigente legge bntanmco-mdiana Nonostante ci6, fu
considerata un documento provocatono e pencoloso

La visita a Bombay era stata molto faticosa per mio padre,
dal mattmo presto a tarda sera egh era sempre impegnatis-
simo, e doveva assumersi la responsabihti di qualsiasi deci-

sione importante Da molto tempo la sua salute non era buona,
ma allora egh era ntomato in uno stato di estrema stanchezza
Decise, percid, anche m segmto ai solleciti consigh dei suoi

medici, di mettersi subito a nposo assoluto Stabill di andar-
sene a Mussoone e mcomincid a fare 1 preparativi per la par-
tenza, ma il giomo pnma della data fissata, ci raggiunse nel

nostro baraccamento nella pngione Centrale di Naim



XXX
Nella pngione di Naim

Ritomavo in pngione dopo circa sette anm, quando 1 miei
ricordi della vita carcerana erano ormai pressoch6 svaniti
Nella pngione Centrale di Naim, una delle piu grandi pngioni
della provmcia, provavo ora la nuova espenenza di essere
tenuto separato dagh altn II mio isolato era separate dal-

l'altro, molto piu grande, che ospitava da 2200 a 2300 car-

cerati, ed era formato da un piccolo recmto, di forma circo-

lare, del diametro di trenta metn circa, circondato da un muro
rotondo alto cinque metn circa nel mezzo sorgeva un edifizio

scuro e brutto con quattro celle Mi diedero due celle comum-
canti, di cui una semva da bagno e gabmetto Le altre nmasero
vuote per un po’ di tempo

Dopo aver vissuto una vita emozionante ed attiva, mi sen-

tivo ora piuttosto sobtano e depresso Ero stanchissimo, e

per due o tre gionu dormn molto Faceva gia molto caldo, e

durante la notte mi permisero di dorrmre all'aperto, a1 difuon
della mia cella nel piccolo spazio fra ll fabbncato intemo ed
ll muro di cinta II mio letto era legato ad una pesante catena,

per timore che me lo portassi via, o, piuttosto, per impedire
che ll letto vemsse usato per dare la scalata al muro di cmta
Durante la notte si sentivano degh stram rumon I sorve-

ghanti della pngione, che erano di guardia al muro pnnci-

.
pale, si scambiavano frequentemente delle gnda, che qualche
Volta si allungavano fino ad assomighare al gemito del vento

* in distanza, 1 guardiam notturm nei baraccamenti contavano
contmuamente ad alta voce 1 loro pngiomen ed annunaavano
urlando che tutto era m ordme, e parecchie volte ogm notte

qualche funzionano delle pngiom, nel suo giro di ispezione,

visitava ll nostro recmto e chiedeva ad alta voce qualche

mformazione al guardiano di semzio Dato che ll mio recmto

era ad una certa distanza dagh altn, la maggior parte di queste

voci mi giungevano confusamente e dappnncipio non nuscivo

a capire cosa fossero A volte mi pareva di essere ai margim

di una foresta, e che 1 contadim urlassero per tenere distanti

dai loro campi gh arnmah selvatici, a volte pareva che la

foresta stessa e gh arnmah della notte mtonassero con nottumi

£ la mia immagmazione, pensavo, oppure b un fatto che

un muro arcolare ncorda di piu la pngionia di imo rettangolare?

La mancanza di spigoli e di angoh aumenta ll senso delToppres-

sione Durante il giomo quel muro impediva persino la vista
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<U 1 nolo (
piumtt'va Mihanto di mtiuxcdiriu una strctta

porziono Con occlno ardent' di decide no guardaxo

QucUo piccolo ft mia d'azztmo
Un 1 pnpwuuri chxamano tl ac!o f

L ogut nubc cospnita chc pas^ava

Con ulc d argi nto

Mia nottc quel muro mi si stringexa addosso ancor di pm,
o mi parexn di i score sul fondo di un pozzo, oppurc quclla parte

di ciclo stollalo chc \ edevo ccscava at esserc reale c nu pareva
la parte di un planetano artifkialc

La inn baracca c ll imo rccmto crano popolarmcntc cono-

sciuti da tutta la pngione col nomc di huttaghar, la Casa del

Cane, un \cccluo nomc chc non a\c\a nulla a che fare con me
Ongunnamente, la piccola baracca era stata costnnta sepa-

rata dalle nitre, per criminal! particolarmcntc pcncolosi chc
doxexano cs^erc isolati LHimamente era stata usata per pn-
gionicn pohtici chc in tal modo potexano esscrc tcnuti sepa-

rati dal resto della pngione Di fronte al rccmto, ad una ccrta

distanra, e'era una costruzionc chc, quando dalla mia baracca
la \ ldi per la pnma \ olta, mi prox oco uno chock Ax eva Paspetto
di un*cnormc gabbia c dentro di cssa v\ crano uomim chc gira-

xano tutt’intomo Seppi piu tardt chc era una pompa delPac-

qua azionata a mano alia quale lavorax ano anche sedici persone
alia xolta Mi abituai a quclla xusta come ci si abitua a tutto,

ma mi 6 sempre sembrata una dellc mamcrc piu sciocche c

barbarc di utihzznrc Pcncrgia umana Ed ogm volta chc vi

passo xucino penso al giarclmo zoologico
Per qualchc giorno non mi pemnscro di uscirc dal mio rc-

cinto nt per fare cscrcizi nC per qualsiasi altro scopo Piu tardi

potevo uscirc per mezz’ora al mattmo presto, quanao era ancora
quasi buio, c potexo camminarc o corrcrc sotto ll muro prin-

cipal Axrexano fissato quclPora presto del mattino afhnchd
non vcmssi a contatto, iil fossi xusto, dagh altn pngiomcri
Mi piaccva quclla passcggiata, chc ini rinvigoriva immensa-
mente, c alio scopo di condcnsarc, nel breve spazio di tempo
chc avevo a disposizione, il maggior esercizio possibile, facevo
dellc corse, che gradatamentc aumcntai fino a pcrcorrcre piu
di due miglia al giorno

Di solito mi alzavo molto presto al mattino, alle quattro
circa, o persino alle tre e mezza, quando era ancora buio, ci6

era dovuto in parte al fatto che andaxm a lotto presto, poiche
la luce chc ci formvano non permettex'a letture prolungatc
Mi piaceva osservare le stelle, e dalla posizione di alcune ben
note costellaziom potevo giudicarc Pora approssimativa Da
dove giaccvo potevo vedere la Stella Polare che faceva capo-
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lino al di sopra del muro, e poiche era sempre la, la trovavo
straordinanamente confortante Circondato da un cielo rotante
mi parve un sunbolo di allegra costanza e di perseveranza

Per im mese non ebbi compagm, ma non ero solo, dato chi

nel mio recinto vi era ll guardiano (un detenuto che aveva li

mansiom di sorveghante), uno che faceva da cuoco, e lo spaz
zmo Qualche volta altn pngiomen vemvano lh per qualchi
motivo la maggior parte di essi erano sovramtendenti ch<

stavano scontando lunghe condanne « I Permanent! » —
condannati a vita — erano comuni Di solito una condanne
a vita doveva terminare dopo venti anm, o anche meno, ms
vi erano molti allora m pngione che avevano gik scontato pul

di venti anru Vidi un caso molto straordinano a Naim I pn-
giomen portano, attaccate ai loro vestiti, dietro le spalle,

delle piccole assicelle m legno che portano sentti 1 dati delie

loro condanne e l'anno in cm awerrh la loro scarcerazione
Sull’assicella di uno del condannati lessi la data della sua

hberazione 1996 1 Egli aveva gik scontato, nel 1930, parecchi

anm, ed era aHora una persona di media eti Probabilmente
aveva avuto diverse condanne che erano state aggiunte l’una

all’altra, il totale credo che ammontasse a settantacuique anm
Per anm e anm molti di questi « permanent! » non vedono

un bambino, una donna, e nemmeno un ammale Essi perdono
completamente il contatto con il mondo estemo, e non nmane
loro nessuna umamti Essi meditano soltanto vendetta e

odio, dimenticano quanto c'b di buono al mondo, la bonti
e la gioia, e vivono awolti solo nel male, finche gradatamente
anche l'odio perde la sua forza e la vita diventa una cosa senza

amma, monotona come una macchma Trascorrono cos! 1

loro giomi come automi, ogm giomo esattamente uguale

all’altro, ed hanno poche sensaziom, fuorche una — il timore 1

Di tanto m tanto il corpo del pngiomero viene pesato e misu-

rato, ma come si pub pesare lo spinto che appassisce ed ma-
ndisce in questa tembile atmosfera di oppressione? C'b chi

discute contro la condanna a morte e queste discussiom destano

m me un grande mteresse, ma quando vedo la lunga agoma

di una vita passata in pngione, sento che forse 6 megho subire

quella condanna piuttosto che farsi uccidere lentamente,

grado a grado Un giomo uno del permanenti mi chiese « Cosa

ne sark di noi permanenti? Ci togherh la Swara

)

da questo

inferno’’ »

Chi sono questi permanenti? Molti di essi provengono da

processi collettivi in cm parecchi imputati, a volte cmquanta

0 cento, possono essere condannati m massa Talum ai essi

probabilmente sono colpevoh, ma ho 1 miei dubbi che la mag-

gior parte di quclli che sono condannati lo siano veramentc,
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in simili casi 6 facile coinvolgere una persona basta solo la

prova di un teste o una sempbce identificazione A1 giomo
d’oggi 1 furti a mano armata vanno aumentando e la popola-

zione delle careen aumenta di anno in anno Se la gente muore
di fame, cosa deve fare ? I giudici e 1 magistrati sono eloquenti

quando parlano dcll’aumento dei delitti, ma sono cieclu dinanzi

allc loro ovvie cause economiche
Poi ci sono gh agncolton che per qualche controversia di

terreni provocano una piccola nvolta nel villaggio volano le

bastonate, qualcuno muore, e molti vengono condannati a
vita o a lunghe pene Spcsso tutti gb uomini di una famigba
sono incarcerati e lasciano lc donne ad affrontare la vita

Non si tratta certo di enmmab Di sobto sono baldi giovam,
molto al di sopra dell’abitante medio del villaggio, sia fisica-

mente cbe mentalmente Con un po’ di istruzione e un po'

di onentamento verso altn lavon, queste persone potrebbero
essere molto utib al Paese

Nolle pngiom indiane, naturalmente, \n sono dei enmmab
incalbti, dementi che sono pencolosi per la comumtci, ma son
nmasto stupito di trovare in carcere un grande numero di

brave persone, giovanotti e uomini, in cui 10 avrei nposto la

mia fiducia senza esitare Non so quale sia la proporzione fra

ven enminab e non-enmmab, probabilmente nessuno nelle

Direzioni delle Careen ha mai pensato di fare questa distm-
zione Lewis E Lawees, ll Direttore delle pngiom di Smg
Smg a Nuova York, ci da degb mtcressanti ragguagb a questo
proposito Riferendosi alia popolazione della sua pngione
egb dice cbe secondo lui ll 50 per cento non ha affatto tenderize
enmmab, che ll 25 per cento e \1tt1ma di circostanze e situa-
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I Inch. i II nutiK ro (Idle personr chc sono gcltate in prigionc
in India t sjmentoso in un rcccntc rapporto pubblicato dal
Segrtlario della ^ocicta pan-indiana per i soccorsi ai detenuti,
m affennn die soltanto nclla circoscnzione di Bombay 12S 000
persone furono incarcerate nel 1933, c le statistichc per il

Bengal.i per lo stesso anno segnaeano 124 000 detenuti (Vedi
« Statesman 1 r diet mbre, 1934 )

Non conosco le cifre per
tuttc le province, ma sc il totale per due province supera il

quarto di nulionc, t probabilc che il totale per tutta l'lndia
m avMcim al milionc Questa cifra, naturalmcntc, non rappre-
senta la popolaztonc permanente dcllc pngioni, poichd un gran
nunicro di persone banno condannc di breve durata La popo-
la7ionc permanente sorti assai infenore, ma tuttavia deve cssere

cnormc Si dice chc talunc dcllc piu important province del-

1'India ammimstrino pngioni fra le piu grandi del mondo
Le Province Unite sono fra quelle che si dice abbiano
questo dubbio onorc, c molto probabilmente hanno, od ave-
\ ano, una dcllc amministraziom pm retrograde e reazionane
Non si fa il nunimo sforzo per considerare il pngioniero come
un individuo, un cssere umano, e per mighorarc o per curare la

sua mente Una cosa in cui I'amministrazione dclle Province
Unite ccccllc b la sorveghanza dci suoi pngiomen Ci sono
ben pocln tentatm di evasione, e dubito chc ne nesca uno
su diccimila

Uno degli aspetti piu tnsti dcllc pngioni b che ci si trova
r un grande numero di ragazzi, dai qumdici anm m su La
v

Yjnaggior parte di cssi sono ragazzi dall’aspetto inteihgente

e, se ne avesscro l’opportumtci, potrebbero diventare buoni
ttadini In questi ultimi tempi si mcomincia a impartir

loro le pnmc nozioni scolastiche, che, come avviene sempre
in queste cose, sono assolutamente inadeguate e insufl&cienti

Ci sono ben poche occasion’ per gh sport e 1 divertimenti,

non sono permessi giomah e non si incoraggia nemmeno la

lettura di hbn Per dodici ore od anche di pni tutti 1 pngiomen
sono nnchiusi nelle loro baracche 0 nelle celle senza avere

assolutamente nulla da fare durante le lunghe sere

Le visite sono permesse solo una volta ogni tre mesi, e cost

pure le lettere Non b un penodo mostruosamente lungo 5 E
tuttavia, molti pngiomen non possono neppure awantaggiar-

sene Se essi sono analfabeti, come lo sono in gran parte, devono

dipendere da qualche funzionano delle pngioni per senvere

qualcosa, e questi di soldo cercano di evitarlo non essendo

propensi ad aumentare il propno lavoro Oppure, se si senve

una lettera, non viene dato il giusto lndinzzo e la lettera

non giunge a destinazione Le visite sono ancora pm dimcili

quasi sempre dipendono dalle mance che vengono passate a
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qualclie funzionano della pngione Sovente i detenuti sono
trasfenti ad altre pngiom, e le loro famiglie non ne vengono
informate Ho mcontrato molti detenuti che per anm avevano
perso completamente ogm contatto con le loro famiglie, e

non sapevano cosa fosse successo ai loro can Gli mcontn,
quando si venficano dopo tre mesi od anche di piu, hanno luogo

m un modo quanto mai strano Diversi detenuti ed 1 loro visi-

taton vengono messi ai due lati di mia bamera, e tutti cercano

di parlare alio stesso tempo Tutti gndano a distanza per cm
viene a mancare completamente quel leggero tocco umano che

1'mcontro avrebbe potuto dare
A pochissimi dei detenuti, di sohto non piu di uno su

mille (ad eccezione degk Europei), sono concessi pnvilegi

speciali sotto forma di cibo migkore e piu frequenti mcontn
e lettere Durante un grande movimento politico di resistenza

civile, quando diecine di mighaia di pngiomen pdktici vanno
in pngione, ll numero di questa classe speciale di pngiomen
aumenta leggermente, ma nmane sempre tuttavia molto basso

I\ 95 per cento dr questi detenuti poktici, uonuni e donne, sono
trattatL nello stesso modo e non sono loro concesse nemmeno
queste faciktaziom

Taluni, condannati a vita o con lunghe condanne per atti-

viti pohtiche, sono tenuti in isolamento per lunghi penodi
Nelle Province Umte, la segregazione cellulare per tutti questi

mdividui credo sia automatica Di sohto, Tisolamento d mflitto

come punizione speciale per violazione alle leggi carcerane
Ma nel caso di queste persone, di sohto giovamssime, esse

sono tenute in segregazione, per quanto ll loro comportamento
in pngione possa essere esemplare Cos! alia sentenza del tn-
bunale viene aggiunta dal Dipartrmento delle Careen una
nuova, sevenssima, lmmotivata punizione C16 sembra molto
strano, e non certo m conformity con qualsiasi disposizione

di legge L’isolamento, anche solo per breve tempo, d assai

penoso, se poi d prolungato per aruu diventa tembile Significa

detenoramento lento e contmuo della mente, fino a che si

mcommcia a rasentare la folha, Taspetto del condannato si

nduce ad uno sguardo vuoto, simile alTespressione di un
ammale impaunto £ Tuccisione graduale dello spinto, la

lenta vivisezione delTamma Anche se un uomo nesce a soprav-
vivere, diventa un anormale e non pud piu adattarsi assolu-

tamente al mondo E sorge poi sempre la domanda a Questo
uomo era colpevole? w Da molto tempo 1 metodi della polizia

m India sono sospetti, e m affan pohtia sono doppiamente
sospetti

I detenuti europei e quelh eurasiam, qualunque sia la loro

colpa o la loro condizione, sono automaticamente messi in



un gruppo pnvilegiato, hanno cibo mighore, svolgono un lavoro
pill leggero e ncevono un maggior numero di visite e di lettere
La visita settimanale di un sacerdote li tiene a contatto con
ll mondo estemo II prete porta loro nviste illustrate estere
e giornali umonstici, e quando e necessano comumca con le
loro famiglie.

Nessuno invidia ai condannati europei questi pnvilegi,
poichd si tratta di un numero esiguo, ma & un po' doloroso
vedere la assoluta mancanza di quahuasi misura umana nel
trattamento degli altn — uommi e donne II condannato
non 6 considerato come un mdmduo umano, e pertanto rara-
mente viene trattato come tale In pngione 1’inumano sistema
govemativo di repressione si mostra nelle sue forme peggion
E una macchina che funziona con mesorabile freddezza, scmac-
ciando tutto quanto cade nella sua morsa, e i regolamenti
della pngione sono stati concepiti appositamente perch6
questa macchina si faccia sentire Quando un tale regime
senza amma viene imposto a uommi e donne sensibih la loro

mente subisce tormenti ed angosce mdescnvibili Ho visto

dei pngiomen condannati a lunghe pene detentive, a volte

abbattersi provando orrore di tutto ad, e piangere come
bambini Ed ima parola di simpatia e di mcoraggiamento, cost

rara m questa atmosfera, naccendeva improwisamente sui

loro volti la gioia e la gratitudme
Eppure fra gh stessi pngiomen vi era.no spesso esempi

commoventi di cantd e di cameratismo Un pngiomero « abi-

tuale d, che era cieco, fu messo in liberty dopo tredici anm
Avendo passato m carcere un cost lungo penodo, egh usciva
~

i pletamente sprowisto di tutto, m un mondo senza amici

suoi compagm ai carcere volevano aiutarlo, ma non poterono

fare molto Uno gh diede la camicia che era depositata nel-

1’ufficio della pngione, un altro alcum mdumenti, un terzo

che quel mattino stesso aveva ncevuto un paio di sandali di

cuoio nuovi e me h aveva mostrati con un certo orgogho

sacnficb volentien 1 suoi sandali nuovi, quando vide questo

cieco, da molti anm compagno di sventura, uscire a piedi

scalzi Pensai allora che c'6 forse pni canti in pngione che

fuon
H 1930 fu colmo di situaziom drammatiche e di awem-

menti sigmficativi quello che sorprese maggiormente fu ll

magico potere di Gandhiji di ispirare e di entusiasmare un

mtero popolo C’era, mtomo a lm, qualcosa quasi di lpnotico

e ncordammo le parole di Gokhale su Gandhiji come egh

avesse ll potere di fare eroi traendoh dall’argilla La pacifica

Disobbedienza Civile, come tecnica di azione per raggiungere

grandi fim nazionah, pareva avesse giustificato se stessa, e



sorse nel paese la fiduciosa certezza, condivisa panmenti da
amici e avversan, di essere in maxcia verso la vittona Una
strana emozione colmava quelli che prendev^no parte attiva
al movimento, e un po* di questa emozione $i msmu6 persmo
nella pngione a La Swaraj arrival » dicevano i detenuti comuni,
e Tattendevano pazientemente nella speranza che h potesse
aiutare I guardiam, che erano a contatto con le dicene dei
bazar, pensavano anch'essi che la Swaraj fosse prossima,
l'lnsignificante funzionano della pngione si faceva un po’
pni timido

Non avevamo quotidiam m pngione, toa un settima-
nale hmdu ci portava qualche notizia, e spesso queste notizie

mfiammavano la nostra immagmazione Ogiu giomo canche
di polizia, qualche volta sparatone, e poi la legge marziale a
Sholapur con condanne a dieci anm per aver portata la ban-
diera nazionale Ci sentivamo orgoghosi del nostro popolo,
e paxticolarmente delle donne di tutto il nostro paese Provavo
un particolare senso di soddisfazione per le attivitiL svolte
da mia madre, da mia moghe e dalle mie sorelle, nonch6 da
molte mie cugme eel amiche, e quantunque fossi separato da
loro e fossi m pngione, ci sentivamo pni Vicmi, legati per
la nostra causa da un nuovo sentimento di cameratismo La
famigha parve fondersi m un pni grande gruppo, mantenendo
tuttavia il suo antico profumo di intimity Kamala mi sor-
prese, poich6 la sua energia e il suo entusiasmo avevano avuto
ragione delle sue cattive condiziom fisiche, e, per un po’ di
tempo almeno, si mantenne in buona salute, malgrado hattmti
logorante

Il pensiero che 10 avevo una vita relativemerite facile m
pngione, mentre altn al difuon stavano afh-0ntando pencoh
e sofferenze, mcomincib ad oppnmermi Desideravo vivamente
uscire dal carcere, e poich6 non potevo farlo, feci in modo
che la mia vita m pngione fosse dura e faticosa Ogm giomo
per tre ore circa filavo sulla mia cliarklia , e p^r altre due o tre
ore tessevo col sistema newar che avevo appo^itamente chiesto
alle autont^. della pngione Queste attmtii rtu. piacevano, mi
tenevano occupato senza eccessiva fatica, lion nchiedevano
troppa attenzione, e calmavano la febbre della mia mente
Leggevo molto, mi occupavo della puhzia e della lavatura
della mia bianchena ecc II mio lavoro manuale era volon-
tano poich6 la mia pngioma era asempheen

E cosf, fra il pensiero degh awemmenti estemi e la mia
sohta vita di pngione, trascorrevo i miei gic>nn nelle careen
di Nairn Osservando il modo di funzionare di una pngione
Indiana, notai che non era dissimile dalT Ammimstrazione
bntanmea in India Nel sistema deU'ammimstrazione c'£ una



grande efficienza che va ad accrescere ll dommio del Govemo
sul paese E poca o nessuna cura per gli mdmdui del Paese
stesso Estenormente la pngione deve sembrare diretta in
maniera efficiente, e fine ad un certo punto ab era vero Ma
nessuno pareva pensare che lo scopo pnncipale della pngione
dovrebbe essere di mighorare ed aiutare 1 tnsti mdmaui che
vi entrano Abbatterk, questo b xnvece 1'mtento dei carcenen,
cosicchd pnma che essi escano non nmanga pni m loro un
bnciolo di spmto E come sono controllate le pngioni, e come
vengono repressi e pumti 1 detenuti? In gran parte con 1’aiuto

dei carcerati stessi, ad alcum dei quah vengono affidate le

mansiom di guardiano (C W
)
oppure sovramtendente (C 0 ),

e sono mdotti a collaborare con le autonti per timore, o nella

speranza ch ncompense e condom speciah Sono ben pochi 1

guardiam non-pngiomen, la maggior parte della sorvegkanza
interna della pngione b affidata ai C W e ai C O Nelle pn-
gioni esiste un esteso sistema di spionaggio, 1 detenuti sono
mcoraggiati a diventare delaton e a spiarsi a vicenda, e natu-

ralmente fra i pngiomen non sono permesse associaziom o

aziom comuni E se ne capisce il perchb, dato che solo tenendoh
divisi nescono a frenarh

Di fuon, nell'ammimstrazione del paese vediamo molto
di tutto questo, dupheato su una scala piu larga, per quanto
meno owia Ma Ifi 1 C W 01C 0 sono conosciuti m maruera
differente ess1 hanno titoh solenm, e le loro livree sono pni

sfarzose E dietro ad essi, come nelle pngioni, stanno le guardie
• con le armi spianate per imporre l’ubbidienzaX Come b importante ed essenziale per lo Stato modemo la

r

igione! Almeno il detenuto commcia a pensarlo e le vane
nziom ammimstrative e di altro genere del govemo appaiono

quasi superficiak di fronte alle funziom fondamc-ntali della

pngione, della pohzia e dell’esercito In pngione si mcommaa
ad apprezzaxe la teona marxista, secondo la quale lo Stato

b veramente il sistema coercitivo mteso ad imporre la volonti

di un gruppo che controlla il govemo
Per un mese nmasi solo nella mia baracca, poi venne un

compagno, — Narmada Prasad Smgh — e la sua venuta fu

per me un solhevo Due mesi e mezzo dopo, l'ultimo giomo

di giugno del 1930, nel nostro piccolo recinto ci fu un'msohta

emozione Inaspettataipente, al mattino presto, mio padre e

il dott Syed Mahmud, furono condotti nel reemto Entrambi

erano statz arrestati quel mattino, mentre erano a letto, ad

Anand Bhawan
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L’arresto di mio padre fu accompagnato, o immediatamente
preceduto, da un comunicato che, dichiarando lllegale ll Comi-
tato Tecmco del Congresso, portava la situazione a un nuovo
sviluppo II Comitato sarebbe stato mfatti arrestato in massa
quando fosse stato trovato numto In base alTautont^ data
ai Presidenti in canca vennero aggiunti del membn sostituti

e m tal modo parecchie donne divennero membn mtennali
Kamala era una di esse

Quando mio padre venne in pngione era in cattive condi-

ziom di salute e Tambiente in cm vemva a trovarsi era estre-

mamente disagevole Non vi era in ci6 la deliberata volont&
del Governo, che era anzi disposto a fare quanto poteva per
alleviare ll suo disagio, ma non si poteva far molto nelle Pn-
giom di Naim Ora eravamo in quattro pigiati in altrettante

piccole celle della mia baracca II Sovramtendente delle careen
aveva proposto di mettere mio padre in qualche altra parte
della prigione dove avrebbe avuto pni spazio, ma prefenmmo
rimanere msieme, per potergli prestare assistenza

Incominciavano propno allora 1 monsom e non era tanto
facile mantenersi completamente asciutti persmo nelTintemo
delle celle, poich6 la pioggia a volte colava attraverso ll sof-

fitto e bagnava un po^ dappertutto Alla notte poi era sempre
un problema poter sistemare ll letto di mio padre, nella piccola

veranda annessa alia nostra cella, m modo di evitargk la

pioggia A volte egli aveva la febbre Finalmente le autonti
della pngione decisero di costruire, annessa alia nostra cella,

un'altra grande veranda, che, quando fu terminata, migliorb
grandemente la nostra situazione mio padre non ne trasse

per6 molto vantaggio, perch6 venne rimesso m liberty poco
dopo Ne beneficiarono mvece quelli di noi che dovettero
continuare a vivere m quella baracca

Verso la fine di lugho si parlb molto dei tentativi di Sir

Tej Bahadur Sapru e del signor M R Jayakar per portare
la pace fra ll Congresso e ll Governo Apprendemmo cib da
un giomale che era stato procurato, in via eccezionale, a mio
padre Apprendemmo da questo giomale della comspondenza
scambiata fra ll Vicer6, Lord Irwin, e 1 signon Sapru e Jayakar,
e che i cosiddetti « pacien » avevano fatto visita a Gandhiji
Non sapevamo affatto cosa li avesse mdotti a prendere questa
miziativa, o a che cosa essi mirassero Pni tardi essi stessi ci

dissero che erano stati incoraggiati a procedere m tal senso



a motivo di una breve dichiarazione fatta da mio padre a
Bombay, alcum giornx pnma del suo arresto La dichiarazione
era stata redatta dal signor Slocombe (un cornspondente del
« Daily Herald n di Londra che si trovava allora in India)
aopo una conversazione con mio padre, che l’aveva approvata
Questa dichiarazione 1 considerava la possibilita che ll Con-
gresso sospendesse la campagna della Disobbedienza Civile, se
il Govemo avesse acconsentito a certe condmom Era un
affare vago esposto in termini general!, ed era molto chiaro
che anche quelle vaghe condizioni non sarebbero state esami-
nate fino a quando mio padre non avesse avuto 1'opportuniti
di consultarsi con Gandhiji e con me, dato che 10 ero il Presi-
dente del Congresso per quelTanno Mi ncordo che mio padre
me ne par16 a Nami, dopo il suo arresto, e aggiunse che gli

dispiaceva di aver fatto una cos! vaga dichiarazione m tutta
fretta, poich6 non era improbabile che venisse framtesa Fu
difatti mal compresa, come possono essere framtese anche le

dichiaraziom pid esatte ed esphcite, da persone che hanno
un modo di pensare completamente differente

Six Te] Bahadur Sapru e il Signor Jayakar unprowisamente

E
assarono da noi nella Pngione di Naim, il 27 lugho, con un
ighetto di Gandhiji Quel giomo e il giomo successive avemmo

lunghi colloqui che furono molto faticosi per mio padre, allora

febbncitante Parlammo e discutemmo incessantemente, quasi
senza capire a vicenda il nostro lmguaggio 0 il nostro pensiero,
tanto radicali erano le nostre divergenze nelle vedute pohtiche
Era owio per noi che non vi era la minima possibility, al

punto m cui stavano le cose, di qualsiasi pace fra il Congresso
< ,ed il Govemo Ci nfiutammo di fare qualsiasi proposta pnma

1 Dichiarazione, datata Bombay, 25 giugno 1930, approvata dal Pandit
Motilal Nehru 4 Se in talune circostanze il Govemo britanmco e il Govemo
deU'India, quantunque siano nell impossibility di prevedere le raccoman
dazioru che potranno in perfetta liberty essere fatte dalla Conferenza della

Tavola Rotonda o Fatteggiamento che il Parlamento bntannico pu6 assumere
nei confront! di tali raccomandaziom ,

fossero tuttavia disposti a dare una
assicurazione pnvata che essi appoggerebbero la ncbiest^i di un Govemo mdiano
pienamente responsabile, soggetto a quei reciproci aggiustamenti e a quei

termini di trasfenmento che sono nchieste dalle special! necessity e conch

ziom dell
1

India e dalla sua lunga associazione con la Gran Bretagna e che

possono essere decisi dalla Conferenza, il Pandit Motilal Nehru si Impegnerebbe

a trasmettere personalmente tale assicurazione — o la promessa di una terza

persona responsabile che tale assicurazione sarebbe imminente — al signor

Gandhi e al Pandit Jawaharlal Nehru Se tale assicurazione venisse offerta

•d accetiata, xenderebbe possibile misure generall conciliative che avrebbero

come consegnenza la simultanea sospensione del movimento della Disobbe

dienza Civile, la cessazione dell’attuale politics repressiva del Govemo ed un

provvedimento generale di ammstia per i pngiomen politici, 0 sarebbero

seguite dalla partecipazione del Congresso alia Conferenza della Tavola Rotonda

in base a termini da concordare reciprocamente *



cTaver consultato 1 nostn colleghi del Comitato Tecmco,
particolarmente Gandhi]i, cm scnvemmo suirargomento

Undici giomi dopo, 1'8 da agosto, ll dott Sapru venne
di nuovo da noi con la nsposta del Vicerd II Vicer6 non aveva
nessuna obiezione a che noi andassimo a Yeravda (la pngxone
a Poona dove si trovava Gandhi]i) ma egli ed ll suo Consiglio

non potevano permetterci di incontrare Sardar Vallabhbhai
Patel, Maulana Abul Kalam Azad e altn membri del Comi-
tato Tecmco che erano ancora m liberty e che svolgevano
ancora una campagna attiva contro ll Govemo II dott Sapru
ci chiese se eravamo disposti ad andare a Yeravda m tali

circostanze Gh dicemmo che noi eravamo disposti a vedere
Gandhiji m qualsiasi momento, ma che data Timpossibiliti

di mcontrarci con gli altn nostn colleghi, non potevamo
prendere una decisione finale Un quotidiano di quello stesso

giomo (o forse del giomo prima) dava la notizia di una sel-

vaggia canca della pohzia a Bombay, e dell'arresto di Valla-

bhbhai Patel, di Malaviyaji, di Tasadduk Shenvam e di altn
membn permanenti mtennali del Comitato Tecmco Facemmo
presente al dott Sapru che ci6 non migliorava le cose, e gli

chiedemmo di farlo chiaramente presente al Vicere II dott

Sapru, tuttavia, disse che non ci sarebbe stato nulla di male
se ci fossimo mcontrati al pni presto possibile con Gandhi]

i

Precedentemente gli avevamo fatto notare che nel caso in

cui noi fossimo mandati a Yeravda, sarebbe dovuto venire
- anche il nostro collega, ll dott Syed Mahmud, che era con noi

a Naim, poich£ egli era il segretano del Congresso
Due giomi dopo, il xo agosto, noi tre — mio padre, Mahmud

ed 10 — fummo mviati con un treno speciale da Nami a Poona
Il nostro treno non si fermb nelle grandi stazioni, le oltrepas-

savamo a grande velocity, fermandoci solo nelle piccole sta-

zioni mtermedie Tuttavia la notizia del nostro passaggio si

era diffusa, e grandi folle si nunivano sia nelle stazioni in cui

ci fermavamo che m quelle ove non ci fermavamo Amvammo
a Kukee, vicino a Poona, alia sera tardi del giomo undici

Ci attendevamo di essere messi nella stessa baracca di

Gandhi] 1 o, almeno, di vederlo presto, tali erano gh accordi

presi dal Sovraintendente delle pngiom di Yeravda, ma all'ul-

timo momento questo dovette cambiare 1 suoi piam m segmto
a certe istruziom trasmessegli dalTagente di polizia che ci

aveva accompagnati da Nami II Sovraintendente, tenente-

colonnello Martm, non voile dirci il segreto, ma da qualche
scaltra domanda fatta da mio padre, si cap! chiaramente che
non si voleva che noi ci incontrassimo con Gandhi]i (per la

pnma volta, almeno) fuorch6 alia presenza dei signon Sapru
e Jayakar Si temeva che un pnmo incontro fra di noi avrebbe



potuto irrigidire il nostro .ittrggianicnto, o umrci piu salda-
incntc die mill E cosf quclla nottc c tutto il giomo seguente
c la nottc succcssiva, fummo tenuti dmsi in baracche separate,
c mio padre ne fu cstrcmamcntc scccato Era una provoca-
zionc c una scccatura csserc lit c non potcr \edere Gandhiji
dono csserc venuti fin da Naim apposta Nella mattinata
del giorno 13 ci disscro die Sir Tey Bahadur Sapru e il signor
Jayakar crano arnvati, c chc il signor Gandhiji h aveva rag-
giunti neH'iifTicio della prigionc, e a dnesero di andarc colk
anche noi Mio padre si rifiutd di andarvi, cd acconsentf solo
dopo molte spicgazioni e giustificazioni, e a condizione che
pmna vedessimo Gandhiji da solo Piu tardi, su nostra nchiesta,
venne conccsso che si unissero alia nostra conferenza anche
Vallabhbhai Patel c Jairamdas Doulatram, che erano stati

entrambi portati da Yeravda, come pure Sarojim Naidu, che
si trovava nolle vicinc pngioni femminih Quclla sera mio
padre, Mahmud ed 10 fummo trasfenti nel reemto di Gandhiji
c fummo trattenuti cola per tutto il tempo che nmanemmo
.1 Yeravda Vi furono portati per qualche giomo anche Val-
labbbhai Patel c Jairamdas Doulatram per darci la possibihta
di consultarci msicme

Le nostre conferenze ncIl'ufTicio della pngione con il signor
Sapru e Jayakar durarono tre giorm, il 13, 1] 14 e il 15 di

agosto ci scambiammo lettere preasando le nostre vedute
ed mdicando il mmimo delle condizioni necessane perch£ )
potessimo sospendere la Disobbedienza Civile e collaborare con <

tl Govemo In seguito queste lettere furono pubbheate in un
giomale (La lettera che contiene queste condizioni minime
c data nell’Appendice B)

La fatica di queste conferenze gravb molto su mio padre,

? lmprowisamente il giomo 16 la febbre aumentb II nostro

'itomo ne fu ntardato e partimmo per Nami la sera del 19
li nuovo col treno speciale II Govemo di Bombay fece tutto

1 possibile per rendere questo viaggio confortevole per mio

iadre, ed anche durante il breve soggiomo a Yeravda si pensd

il suo benessere Ricordo un piacevole mcidente avvenuto

lella notte del nostro amvo a Yeravda II colonnello Martin,

il Sovraintendente, domandb a mio padre che cibo prefensse

Mio padre gli disse che prendeva cibi semplia e leggen, e jxu

eleneb le sue vane nchieste dal te a letto, la mattma presto,

alia cena la sera (A Nami mandavano da casa giomalmente

il cibo per mio padre) La lista che mio padre con candore e

sempbcitk aveva fomito consisteva mdubbiamente di cibi

leggen, ma faceva colpo Molto probabilmente al Ritz o a1

Savoia sarebbe stata considerata semplice e ordmana, come

mio padre stesso era convinto che lo fosse, ma nella pngione



di Yeravda sembrava strano e quanto mai fuon di luogo

Mahmud ed 10 ci divertunmo molto neirosservare l'espressione

del viso del colonnello Martm mentre stava ascoltando le vane
e costose esigenze di mio padre Da molto tempo egli aveva
in custodia 1 pui grandi e famosi capi dell'India, e 1 viven che
serviva loro si limitavano al latte di capra, ai (fatten, e forse

qualche volta alle arance Questo nuovo tipo di capo che
ora gli era capitato fra 1 piedi era molto differente

Nel nostro viaggio di ntomo da Poona a Naim ci fermammo
di nuovo soltanto nelle piccole staziom m locality remote,
ma le folle erano ancora pui grandi, gremivano 1 marciapiedi

e a volte si affollavano persmo srn binan delfe ferrovie, parti-

colarmente ad Harda, a Itarsi e a Sohagpur Mancb poco che
non si venficassero mcidenti

Le condizioni di salute di mio padre andarono peggiorando
rapidamente Molti dotton vennero a visitarlo, 1 suoi, nonch6
altn medici mandati a nome del Govemo provmciale Era
owio che la pngione era ll peggior luogo per lui poich6 non
poteva avere lk le cure necessarie Eppure, quando nei giomah
alcuni amici suggenrono che egli fosse nmesso m liberty a
motivo della sua salute, egli si imt6, poich6 pensava che la

gente avrebbe potuto immagmarsi che la proposta fosse stata

fatta da lui Mandb persmo un telegramma a Lord Irwm,
dicendo che non voleva essere nmesso m liberty come un
favore speciale Ma le sue condizioni peggioravano di giomo
in giomo, era molto dimagnto, e fisicamente non era che
Tombra di se stesso L'8 di settembre fu nmesso m liberty

esattamente dopo io settimane di pngioma
La nostra baracca, dopo la sua partenza, divenne im luogo

tnste, senza vita Quando egli era con noi c'era sempre da fare

qualche piccolo servizio per rendergh pui confortevole la vita,

e tutti noi — Mahmud, Narmada Trasad ed 10 — nempivamo
cosf 1 nostn giomi Avevo nnunciato alia tessitura newar,

filavo pochissimo, e non avevo nemmeno molto tempo per
leggere libn Ora che egli se n'era andato nprendemmo con
un certo stento e con tnstezza le nostre vecchie abitudini

Quattro o cinque giomi dopo, mio cognato, Ranjit S Pandit,

fu arrestato, e si unt a noi nella nostra baracca
Io fui nmesso m liberty un mese dopo, l'n ottobre, al

termine della condanna a sei mesi Sapevo che la mia liberty

sarebbe stata di breve durata, poich6 la lotta contmuava e

diventava pni mtensa II tentativo del « pacien » — 1 signon
Sapru e Jayakar — era falhto Nello stesso giomo che 10 ero

stato nmesso in liberty furono annimziate una o due ordi-

nanze nuove Fehce di essere fuon, ero ansioso di fare qualcosa
durante ll mio breve penodo di liberty



AUTQBIQGRAFIA

A quel tempo Kamala si trovava ad Allahabad, occupata
nelle sue attivitci per il Congresso, mio padre invece era in

Mussoone, c con lui mia madre e le mie sorelle Pnma di
partire anch'io per Mussoone passai un giomo e mezzo fitti

di lavoro ad Allahabad insieme a Kamala La grande questione
da nsolvere era se si dovesse miziare o meno nelle zone rurah
la campagna anti-tasse

Si approssimava il tempo del pagamento degh affitti e

delle tasse, e, m ogm caso, la loro esazione sarebbe stata

difficile a causa dei grandi nbassi dei prezzi dei prodotti agncoli
La cnsi mondiale s'era ormai chiaramente mamfestata in

India

Tutto sembrava propizio per una campagna anti-tasse,

che poteva entrare a far parte del movrmento generale della

Disobbedienza Civile Era evidentemente impossible sia per

1 possidenti che per 1 fittavoli pagare l’mtera somma nchiesta

con 1 prodotti dell'annata Essi dovevano mtaccare le nserve,

se ne avevano, o chiedere prestiti Di sohto gh zntmndor
avevano qualche nserva, o potevano pni facilmente ottenere

prestiti II medio fittavolo invece, sempre sull’orlo dell'indi-

genza e della fame, non aveva nulla su cm npiegare In qual-

siasi paese democratico, o dove gh agncolton fossero adegua-
tamente orgamzzati ed avessero mfluenza, sarebbe stato

assolutamente impossibile, m tali circostanze, farh pagare

molto In India la loro mfluenza era trascurabile, salvo in

alcune parti del Paese dove il Congresso era schierato in loro

favore E vero che c'era pur sempre il timore di una loro

nvolta qualora la situazione si fosse resa msostembile, tuttavia

la classe contadma da generaziom era stata abituata a soppor-

tare quasi ogm cosa senza protestare

Nel Gujrat, e m alcune altre parti era allora in corso la

campagna anti-tasse, ma si trattava quasi esclusivamente di

una campagna politica, miziatasi in occasione del movimento
della Disobbedienza Civile Queste erano le zone m cui preva-

leva il sistema ryoitvan ed 1 propnetan agncoli trattavano

direttamente con il Govemo per cm il loro mancato pagamento

delle tasse vemva a colpire mimediatamente il Governo Le

Province Unite erano differenti perch6 si trattava di una zona

zamindan e taluqadan, e c'era una classe di mezzo fra 1 colti-

vaton e lo Stato Se 1 fittavoli tralasciavano di pagare 1 ’affitto,

i possidenti ne sarebbero stati lmmediatamente danneggiati,

cos! si creava pure una questione di classe II Congresso, nel

complesso, era un ente puramente nazionalista, e compreh-

deva molti zaimndar di condiziom mediocn ed anche qualcuno

dei pni grandi possidenti I suoi capi volevano evitare qual-

siasi cosa che potesse sollevare questa questione di classe o



csospcrarc l'clemcnto zamuidar Cost, per tutli i pnmi sci mesi
della Disobbcdicnza Guile, e<=si cvilarono di inmarc, nelle

7onc rurali, una campagna gencralc anti-tassc, quantunque
nu scmbras^c chc lc circostanzc fosscro adatlc Io non ave'so

paura di collet arc una quc^tionc di cla^c in questo o in nessun

t altro modo, nn nconoscc\o chc ll Congresso non poteva appog-
giarc un confhtto di classc Pote\a, tuttavia, incoraggiarc

entrambe lc parti, gh zammdar c 1 fitlavoh, a non pagarc
Lo zav mdar medio probabilmcntc a\rcbbe pagato lc tassc

richicstcgh dal Go\cnio, ma ^arebbe stala colpa sua
Quando uccn dalla pngionc ncl mese di oltobrc, mi parve

die lc condmom sia pohtichc chc cconomichc riclnedessero

una campagna anti-ta^c nolle zone rurali Lc difficolti cco-

nomiche degh agricoltori crano abbastanza ov\ic Politica-

monte, lc nostre atti\ ita della Disobbcdicnza Cn lie, quantunque
ancora in \igorc o\unque, stavano dnentando un po’ fiaccnc

Qualcuno anda\a ancora in pngione, a \olta crano grandi
gruppi chc \cnnano arrestati, ma non e’era pm queirimputeo
di pnma Lc citta c ll ccto medio crano un po' stanchi degh
hartal c dcllc ^filatc Era owio chc ci \olc\a qualchc cosa

E
cr ravM\arc la situazionc, una nuo\a infusionc di sangue
h do\c sarebbe ci6 potuto venire sc non dai contadini 5 —

cd cs5i rapprescnta\ ano una immensa nserva Sarebbe cost

sorto di nuo\o un movimento di massa che avrebbe toccato

gh interest \ itali del popolo, c ci6 chc per me era assai lmpor-
tantc, avrebbe sollcvato questiom sociali

I miei collcgln cd 10 discutemmo queste question! durante
il giorno c mezzo in cui mi fcrmai ad Allaliabad Comocammo
una riumonc deiresccutivo del nostro Conntato, e, dopo lunga
discussionc, dccidemmo di approaarc una campagna anti-tassc,

non la diclnarammo noi stessi nelle \anc zone della provincia,

ma lasciammo chc ogni distretto Pimznssc per conto propno,
e il Consiglio Esccutivo la resc applicable sia agh zaimndar
che ai iitta\oli, per evitare, se possibile, la questione di classe

Naturalmcnte, sapevamo che l'adesionc pnncipale sarebbe
venuta dai contadini

Avendo ottenuto questo permesso a procedere, il nostro
distretto di Allaliabad voleva fare il pnmo passo Decidemmo
di nunire nella settimana successiva una rappresentativa dei

Kisan o conferenza dei contadini del distretto, alio scopo di

dare una spinta alia nuova campagna Sentivo di avere fatto

una buona giomata di lavoro dopo la mia liberazione dalle

careen, tenni pure una grande numone ad Allahabad dove
parlai a lungo, e fu per questo discorso che successivamente
venni di nuovo condannato

E poi, il giorno 13 di ottobre, Kamala ed 10 partimmo per





boro stall capiu di rtsisitrxi Ma non ci fu, o almcno non fu

vwbilc, vicuna csitarionc o dubhio nclla mcnlc dci 1600 con-
tadim clic crano prcscnti Io cro uno dcgh oralon alia Confe-
ren? 1, non s0 pcrcio cc ho commcsso una viohzionc aH’ordi-

innza relitn a il Parngrafo 1^4 che nil axcxa proibito di

parlarc m pubblico
P01 andm alia ^ta7ionc ad incontrarc nno padre ed il rcsto

delh mia famiglia II treno era m ntardo, c, subito dopo il

loro amxo, h lasciai per pronderc parte ad una nunionc pub-
bhea, era una comunc nunionc di contadim \cnuii dai xillaggi

circostanti c di gente della citla Dopo 1c 8 di sera, Kamala
ed 10 staxamo ntomando da questa nunionc, inolto stanchi,

ed 10 non \cdc\o il memento ni potcr conxcrsarc un po
f

con
nno padre (mpexo die egh ini attendeva, poich6 da quando
era tomato non a\c\o ancora ax uto tempo di parlargh) quando,
mentre staxamo ax x lcinandoci a casa, la nostra automobile
xenne format!, ed 10 fm arrestato e ncondotto, oltrc il flume
Jumna, alia mn vccclna cclla di Naim Kamala proseguf,

da sola, fmo id Anand Bhaxvan per infonnare la nostra famiglia
di questo nuoxo sx lluppo della «itu«i7ionc Allc g in punto, 10

xareaxo nuoxamente il grande cancello delle prigiom di Naim
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La campagm aiiti-tasse mile Province Unite

Dopo otto giorm di assenza ntornavo di nuovo a Naira,
e mi numvo a Syed Mahmud, Narmada Prasad e Hanpt Pandit
nella vecchia baracca Qualche giorno dopo venni processato
m pngione per vane imputazioni, tutte basate su diflerenti

parti at quel discorso che avevo tenuto ad Allahabad, ll giorno
successive alia mia scarcerazione Come era nostra consue-
tudme, non mi cbfesi, ma feci una breve dichiarazione m tnbu-
nale Fui condannato per msurrezione in base al Paragrafo
124 A, a 18 mesi di ngore e ad una multa di 500 rupie, m base
alia Legge del Sale del 1882 a sei mesi e ad una multa di 100
rupie, in base all’Ordmanza VI del 1930 (non mi ncordo a
che cosa si nfenva questa Ordmanza) pure a sei mesi e ad una
multa di 100 rupie Poichd le ultame due condanne erano da
scontare contemporaneamente, la pena totale era di due anm
di ngore, pni cinque mesi quaiora non avessi pagato le multe
Questa era la qumta volta che vemvo condannato

II rruo nuovo arresto ebbe, per un po' di tempo, un effetto

sul movimento della Disobbeaienza Civile, che acquistb un
nuovo impeto ed una pni grande energia. C10 era m gran parte

dovuto a mio padre Quando Kamala gh portb la notizia del

mio arresto, egh provb una sorpresa piuttosto sgradevole, ma
quasi immediatamente si nprese, e battendo con energia un
pugno sul tavolo che gh stava di fronte disse che aveva deciso

che d’ora mnanzi non sarebbe pni stato un invahdo, che

'sarebbe stato bene, e che avrebbe lavorato molto e che non
si sarebbe lasciato domare dalla malattia Era una nsoluzione

coraggiosa, ma disgraziatamente nessuna forza di volontk

avrebbe potuto vmcere quella malattia, gih profondamente
radicata, che lo stava devastando Tuttavia per alcum giorm,

con sorpresa di quelh che lo vedevano, ci fu in 1m un notevole

cambiamento Da qualche mese, sm da quando era a Yeravda,

egh sputava sangue, questo fenomeno cessd unprowisamente
dopo la sua decisione, e per qualche giorno non napparve

Ne era heto, e quando venne a trovaran xn pngione me ne

parlb con esultanza Sfortunatamente non fu che un breve

mtervallo, poichd piu tardi ll sangue napparve xn maggiore

quantity e la malattia nprese di nuovo Durante questo mter-

vallo egh lavoro con la sua consueta energia dando una nuova

spmta al movimento della Disobbedienza Civile in tuttal’India

Egh confer! con molte persona provementi da diversi luoghi

e chramo vane istruziom, fissb un giomo (era ll giorno del mio



compk i»n<> in \o\<mhrO p<r uni coU hi a/ionc pan-indiana
m cm Mnbhoro st iti lati nJIe nunioiu pubbhchc, 1 brani
mcnmmati del into p t r i quail cro stato condannato
In quel ijorno u (urono \ane carichc della polma contro
cortei e nunwni, e m calcolo che, solo in qud giorno, si ebbcro
circi cmquumh imMi m tutto ll pu^c Fu qucsla una ma-
qmfica celtbranom del nno complcanno 1

\mnnlato come <rt, (jmsto sprtco di cnergia danncggiava
troppn nno padre, per cm lo implorai di mcltcrsi a riposo

as^oluto Mi n ndovo conto chc un simile riposo non gh sarebbe
stato pos^ibile m India, poiclic h sua mentc sarebbe sempre
stata occupata dalle \ icendc della nostra lotta c chc, inc\ita-

bilmenlc, molti ^arebbero andati da 1m per consigho Gh
suggeni dunque di fare una brc\c crocicra \crso Rangoon,
Singapore c lc Indie Olandesi L'idca gli piacquc, c furono
tosto prcsi i nccessan accordi afTincht un mio anuco dottorc

10 accompagnasso ncl \iaggio Cost, ando a Calcutta, ma lc

sue condizioni lentamente pcggiorarono c non potc andare
oltrc Rnnasc sette scttnnanc in un sobborgo di Calcutta, c

tutla la famiglia lo raegiunsc, airmfuon di Kamala, die rcstb

per la maggior parte di questo penodo ad Allahabad, occupata
ncllc attiviti del Congresso

Probabihncntc ll nno arresto era stato accelerato a motn o
della mia azione nclla campagna anti-tasse Sta di fatto che
nulla e’era di piu utile a qudla campagna del mio arresto,

awenuto propno ll giorno dopo della confercnza del Kisaii,

mentre i aelegati dci contadmi crano ancora ad Allahabad
11 loro cntusiasmo aumentb, ed cssi portarono le decisioru
della Confercnza in quasi tutti 1 villaggi del distretto Nel giro
di un paio di giomi, Tintcro distretto sapeva chc era stata
jnaugurata la campagna anti-tassc, c dappertutto ci fu una
fa\ orc\ ole rcazionc

La nostra diflicollA pnncipale era allora quclla di comu-
nicarc col popolo per fargh sapcrc cosa facevamo o che cosa
\ ole\ amo che csso faccssc I giornah si nfiutavano di pubbli-
care lc nostre notizie per timorc di venire sopprcssi dal Governo,
le tipografie non volcvano stampare 1 nostri fogli e i nostn
avvisi, lc lettcrc c i telcgrammi crano censurati e spesso anche
sequcstrati 11 solo metodo di comumcazione di cui potevamo
fidarci era di inviarc comcn con dispacci, ma qualche volta

anche i nostn messaggen vemvano arrestati II metodo era

costoso c nchicdeva molta orgamzzazione Lo si usb tuttavia

con successo, c 1 contri provmciah crano in contatto contmuo
con le sedi pnncipah nonchc con 1 loro contri distrettuali

Nolle citti non era difficile divulgarc qnalsinsi informazione,

m molte di esse si pubbheavano giorn tlniente**o settrmanal-
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mentc dei fogli non autonzzati, di sohto in ciclostile, di cui
c era sempre una grande nchiesta Per i nostn awisi in pub-
blico, uno dei metodi usati nelle citta era il rullo del tamburo,
cib di sohto conduceva alTarresto del tamburmo, raa questo
non aveva importanza, poichd noi cercavamo gh arresti anziche
evitarh Tutti questi metodi erano adatti per le cittfi e non
erano facilmente apphcabdi alle zone rurab Mantenevamo un
certo contatto con i villaggi pnnapah mediante comen e
avvisi ciclostdati, ma tale sistema non era raolto soddisfacente,
dato che ci voleva del tempo pnma che le nostre lstruziom
giungessero alle commute lontane

La Conferenza dei Contadim supero questa difficoM I

delegati erano venuti a questa conferenza praticamente da
ogm vdlaggio importante del distretto e, quando ntomarono,
essi portarono ad ogm angolo del distretto le notizie delle nuove
deasiom che mteressavano i contadim, nonche la notizia del

mio arresto Quei 1600 divennero propagandisti efficaa ed
entusiasti della campagna anti-tasse In tal modo il successo
imziale del movimento fu assicurato senza dubbio 1 contadim
di quella zona non erano disposti a pagare 1 fitti, a meno che
non ne fossero costretti con le rmnacce Naturalmente, nessuno
poteva dire fino a che punto essi avrebbero potuto sopportare
la violenza ed il terronsmo dei funzionan 0 degh zamtndar

Il nostro appello contro 1 pagamenti era stato mdinzzato
sia agh zamtndar che ai fittavoh, m teona non era un appello

di classe In pratica la maggior parte degh zamtndar pagarono
le loro tasse, persmo qualcuno che srmpatizzava con la lotta

nazionale La pressione esercitata su d1 loro era grande ed essi

ivevano molto di pm da perdere I fittavoh, tuttavia, furono

nsolutr e non pagarono, e cost la nostra campagna divenne
praticamente una campagna anti-affitto Dal distretto di

‘'Jlahabad si estese ad aitn distretti delle Provmce Umte In

nolti distretti la campagna non venne formalmente adottata

) dichiarata, ma in effetti 1 fittavoh tennero m sospeso il paga-

nento degh affitti 0, m molti casi, non furono assolutamente

n grado di pagarli a causa del nbasso dei prezzi Per parecchi

nesi ne il Goverao ne 1 grandi zamtndar presero misure per

erronzzare 1 fittavoh morosi Non si sentivano sicun, poiche

da un lato essi avevano la lotta pohtica con la Disobbedienza

Civile, e dall’altro la cnsi economica che si faceva sentire sulla

classe agncola le due cose si fusero msieme, ed il Govemo
aveva sempre paura di una sollevazione agrana. Con la Confe-

renza della Tavola Rotonda m sessione a Londra il Govemo
non era ansioso di aumentare 1 propn guai m India 0 di dare

una dimostrazione pui patente di essere un govemo « forte

»

Il movimento anti-tasse nelleProvinceUmte raggiunse un im-



port mti riMilt Uo ( ^<> rf il contro <h gruutu della nostra
lotta dalle rone urh mo .1 qtullc rnrah, v pt rno \ i\ihcu il niovi-

mento t lo nm^olidn mi tin 1 bisc jnu ampi \ c pin permanente
Quantunqm h nnstra jmUo dc Hi utti < il nostro cdo medio
fus^ro <h\<niUt spo^iti c Manclu, il mcnnneulo stesso ncllc

Prouncr l mitt era pm forti di quanto non fos^t 11m stato

in qualsiaM iltro monicnto \illi alt rt. pro\ met questo sposta-
mento del antro dt grtut 1 d \llt rone urbane a quelle rurali,

dalle quotumt pohtiche a quelle tcouomiclu, non si \cnfico
nella miMirn <tl m consogmnz t k pro\ met stesse conti-

mnrono ad 1 wre dominate d die citta c a ^offnre sempre pm
della stnnchczza ckgli tkmtnti della classc media Perstno la

cittA di Homba\
, che a\ t\ a sempre a\ uto una parte importantc

ntl moumento, mcoimncio a dir *egm di stanchczza Si con-

tmuaxa ancon a *fularc lc uitoritA, continuavano ancora gli

amsti, ina tutto cio paro\ a poco spontanco l'clcmento orgamco
era scomparso Un fatto abbastanza naturalc, poiche 6 impossi-

bilc mantentre le ma^e per lungln pcriodi ad una ccrta tcnsionc

m olu 7ioinm Di soldo, t una questionc di gionn, ma la Disob-
bcdicn/a Cn ilc a\ c\ a 1 1 notcvolc capacita di allungare questo
penodo .1 dnersi mesi, t di protrarsi ancora per un penodo
lndcfimto su un tono pm basso

La rtprcssionc del Goxcrno aumentb I Comitati del Con-
gresso locali, lc Lcghc della Giovcntu, ccc che strenuamente
a\evano continuato fmo ad allora a funzionare, furono dichia-

rati illegali c xennero soppressi II trattamento dci detenuti
politici ncllc prigiom pcggioro II Govcrno era particolarmente
lmtato quando qualcuno ntornava in pngione per una nuova
condanna subito dopo la sua searcerazionc Questo mancato
soggiogamcnto dci rivoltosi malgrado le puniziom, fenva il

prestigio dci govcrnanti In novembre 0 al pnncipio del dicembre
del 1930 ci furono alcuni casi di fustigazione di pngiomen
politici ncllc pngiom dclle Province Unite, apparentemente
per mancanze contro la disciplina delle carceri La notizia di

tale trattamento ci pervenne nelle pngiom di Naim e ci turbb— ma poi ci siamo abituati a questo come ad altn awemmenti
peggion, m India — perche la fustigazione mi 6 sempre sem-
brata una pumzione dcplorevole, anche nei confronti dei cnmi-
nali pui impemtenti, appheata poi a ragazzi giovam e sensibili,

e per mancanze contro il regolamento disciplinare, era una
cosa addinttura barbara N01 quattro nella nostra baracca
senvemmo al Govemo m proposito e, non avendo ncevuto
alcuna risposta per due settimane circa, decidemmo di fare

qualcosa di defimtivo in segno di protesta contro la fustiga-

zione e per mostrare la nostra simpatia con le vittime di questa
barbane Iniziammo un digiuno assoluto per tre giomi —
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settantadue ore In fatto di digiuno questo non era molto,

ma nessuno di nor era abituato a digiunare e non sapevamo
come saremmo nusciti a sopportare la prova I miei digiuru

precedent! raramente erano durati piu di 24 ore

Attraversammo quel penodo di digiuno senza grandi diffi-

coM e fui lieto di scopnre che non fosse una prova cos! dura
come temevo Molto scioccamente continual per tutto ll tempo
del digiuno coi miei energici esercizi di gmnastica — corse,

lanci, ecc — Non credo che questi mi abbiano giovato parti-

colarmente perch6m precedenza non mi ero sentito troppo bene
Durante quei tre giorrn ognuno di noi diminul m peso da tre

a quattro chili, e cib si aggiungeva alia perdita di peso, fra

1 nove ed 1 dodici chili, che avevam0 sublto durante 1 mesi

precedenti nelle pngiom di Naim
Oltre al nostro digiuno, ci furono nel Paese agitaziom di

protesta contro la fustigazione, e credo che ll Govemo delle

Province Umte abbia dato ordmi ai suoi Dipartimentx delle

Province di astenersene m futuro Ma questi ordim non resta-

rono m vigore per molto tempo, e poco piu di un anno dopo
non mancarono le fustigaziom nelle careen delle Province

Umte come pure m altre Province
Ad eccezione di queste sorprese, m pngione vivevamo una

vita tranquilla II tempo era bello, poiche 1’invemo ad Al-

lahabad e molto piacevole Ranpt Pandit si intendeva molto di

coltivaziom e di giardmi e ben presto il nostro squallido reemto

fu pieno di fion e rallegrato da van colon In quello spazio

nstretto egli improvvish persmo un campo di golf m mimatura
">* Una delle gradite emoziom della nostra vita a Naim, era

‘'la vista degh aeroplam che passavano sopra di noi Allahabad

k uno degh scab per le grandi linee aeree fra onente ed oca-

dente e 1 giganteschi aeroplam diretti m Australia, a Giava

e nelTIndocma Francese, passavano propno sopra di noi I

pni imponenti di tutti erano quelk delle hnee olandesi che

andavano e vemvano da Batavia Qualche volta, se eravamo

fortunati, scorgevamo un aeroplano nelle ma.thna.te mvernah,

quando era ancora bmo e si vedevano ancora le stelle II grande

velivolo era bnllantemente lllummato, e alle due estremita

portava delle luci rosse Era bello vederlo volare sullo sfondo

scuro del cielo mattutino
A Naim capito anche Pandit Madan Mohan Malaviya,

trasfentovi da un’altra pngione Egh era tenuto in im'altra

baracca separato da noi, ma lo vedevamo ogm giorno, e forse

lo vidi pni m pngione di quanto non l’avessi visto fuon Era

un piacevole compagno, pieno di bno e di mteresse per ogm

cosa Incommcio persmo, con l’aiuto di Ranpt, a studiare il

tedesco, e dimostrb una notevole memona Egh si trovava



nelle pngiom di Naim quando giunscro le notizie delle fusti-

gaziom, ne fu molto turbato c scnsse al Govematore mtennale
della Provincia Subito dopo si ammalb pcrclffi non poteva
sopportare ll freddo nolle condiziom di vita della pngione
La sua malattia si fece sena, ed egli dovcttc essere trasportato
all’ospedale della cittk, e piu tardi venne nmcsso in liberty
pnma di aver scontato la sua condanna, fortunatamente, guari

Propno ll capodanno del 1931 ci portb la notizia delTar-
resto d1 Kamala Ne ero lieto, poichd da molto tempo ella

aveva desiderato di seguire molte delle sue compagne alle

pngiom Certamente sia lei che mia sorella e molte altre donne,
se fossero stati uomim, sarebbero state arrestate molto tempo
pnma Ma a quel tempo ll Govemo evitava, per quanto fosse

possibile, di arrestare le donne, ed & per questo che esse Tave-
vano scampata cost a lungo Ed ora ella aveva quanto desi-

derava! Come doveva esserne beta, pensavo Ma 10 ero lmpen-
siento, poich6 la sua salute era sempre stata malferma, e

temevo che le condiziom della prigione potessero causarle

molte sofferenze

Mentre ella vemva arrestata, un giomalista che era presente

le chiese di formulare una dichiarazione, e, spinta dalle circo-

stanze e quasi mconsapevolmente, ella disse semphcemente
a Sono oltremodo beta ed orgoghosa di seguire le orme di mio
marito Spero che ll popolo tenga alta la bandiera » Proba-
bilmente se a avesse pensato sopra non avrebbe detto esatta-

mente quello che disse poictffi ella si considerava ll campione
dei dintti della donna contro la tiranma delTuomo, ma m
quel momento la moghe hmdu ebbe ll soprawento in lei e

persmo la tiranma delTuomo fu dimenticata
Mio padre era a Calcutta e stava tutt'altro che bene, ma

la notizia delTarresto di Kamala e della sua condanna Timpres-
sionb, e decise di ntomare ad Allahabad Fece lmmechata-
mente partire mia sorella Krishna per Allahabad, ed egh
la segul, con ll resto della famigha, qualche giomo dopo II

12 di gennaio egh venne a trovarmi a Naim Non Pavevo visto

da quasi due mesi, e ne ebbi uno shock che mi fu difficile nascon-
dere Egh parve non accorgersi della costemazione che la vista

del suo aspetto mi aveva provocato e mi disse che si sentiva

molto megho di quanto non si fosse sentito a Calcutta Aveva
la faccia gonfia, e mostrava di credere che ci6 fosse dovuto a

qualche causa temporanea
II ncordo di quella faccia mi ossessionava, per la pnma

volta si insinub nella mia mente ll timore che egh fosse in

pencolo L’avevo sempre associato alia forza e alia salute, e

non potevo pensare alia sua morte Egh aveva sempre nso
e si era fatto beffa delTidea della morte, e ci diceva che si





mento politico Essi volevano che gli Inglesi nmanessero in

India come fattore determmante, per preservare l'esistente

struttura sociale e gli esistenti interessi costitmti Questo era
ll vero pensiero che costituiva la base della loro msistenza per
ottenere lo Stato di Domimon Un capo hberale indiano ben
noto, una volta si adirb con me per avere 10 preteso che,

come parte essenziale di un accordo con la Gran Bre-
tagna, TEsercito mglese avrebbe dovuto immediatamente
lasciare Flncha, e TEsercito indiano avrebbe dovuto essere

messo sotto ll controUo democratico indiano E giunse al

punto di dire che se anche ll Govemo bntanmco avesse accon-

sentito a fare cio, egh vi si sarebbe opposto con tutte le sue

forze Si opponeva percib a questo prehmmare ovvio ed
essenziale a qualsiasi liberty nazionale, non perche fosse diffi-

cile da raggiungersi nelle esistenti circostanze, ma perchb egh
lo considerava mdesiderabile Si pub pensare che ci6 fosse

dovuto in parte al timore di un'mvasione estema e che egh
volesse che 1’Esercito mglese ci proteggesse da un simile pen-
colo A parte la possibility o meno di una tale mvasione, mi
pare un pensiero umihante per qualsiasi indiano di spinto

chiedere la protezione di un estraneo Ma non credo affatto

che questa sia la vera ragione per desiderare un forte Esercito

mglese m India, gli Inglesi sono necessan per preservare gh
interessi costitmti degli mdiam contro gli indiani stessi, contro

una pura democrazia, contro un'insurrezione delle masse
Cosf i Delegati mdiam alia Conferenza della Tavola Rotonda,

non soltanto 1 reazionan e i comunalisti dichiarati, ma persmo
quelli che si defimvano progressisti e nazionalisti, trovarono

molte cose m comune fra loro stessi ed ll Govemo bntanmco
Nazionahsmo m vent& ci parve un tcrmme di ampia e vana
portata, se abbracciava sia coloro che andavano m pngione
in India per ll successo della lotta per la liberty sia coloro che
stnngevano la mano e si allmeavano ai nostn carcenen e

discutevano con essi una politica comune C'erano pure degli

altn nel nostro paese, coraggiosi nazionalisti, di parola facile,

che mcoraggiavano m tutti 1 modi ll movimento Swadeshi,

dicendoci che era m esso che si trovava ll cuore della Swaraj
,

ed esortando 1 loro concittadim a favonrlo anche a costo del

sacnficio Fortunatamente ll movimento non nchiese loro

alcun sacnficio, esso aumentb 1 loro affan ed 1 loro dmdendi
E mentre molti andavano m pngione od affrontavano le

canche della polizia, essi sedevano nei loro uffici a contare le

loro ncchezze Pni tardi, quando ll nazionahsmo aggressivo

divenne un po' pni nschioso, essi abbassarono ll tono dei loro

discorsi, condannarono gh « estremisti » e stipularono patti

ed accordi con 1 nostn avversan



Non ce ne importava nulla di cosa faceva la Conferenza
della Tavola Rotonda era distante, irreale e oscura, e la

lotta era qui fra le nostre citth e 1 nostn villaggi Non avevamo
nessuna illusione che questa lotta sarebbe termmata presto,
eppure gli awenimenti del 1930 ci avevano dato una certa
fiducia nella nostra forza nazionale e nella nostra capacity
di resistenza, e con tale fiducia noi affrontavamo ll futuro

Cl fu un mcidente in dicembre, 0 al pnncipio di gennaio,
che ci arrecd molto dispiacere II signor Snruvas Sastn, m un
discorso a Edimburgo (dove, credo, gli fu concessa la citta-

dinanza onorana), fece allusione con un certo disprezzo a coloro

che andavano in pngione in India per ll movimento della

Disobbedienza Civile Quel discorso, e particolarmente l’occa-

sione di tale discorso, ci ferf sul viso, poich6, quantunque le

nostre vedute pohtiche e quelle del signor Sastn fossero assai

diverse, noi lo nspettavamo
II signor Ramsay MacDonald aveva concluso la Confe-

renza della Tavola Rotonda con uno dei suoi sohti discorsi

fraterm, e questo parve contenere un rmphcito appello al

Congresso di abbandonare 1 suoi modi perversi e di unirsi

all'andazzo comune Press'a poco m quel penodo — la met&
di gennaio del 1931 — il Comitato Tecnico del Congresso si

nunf ad Allahabad, e, fra le altre cose, vennero pure esammati
questo discorso e questo appello Io ero allora in pngione a
Naim, e seppi di questi procedimenti quando venni nmesso
m liberty M10 padre era appena ntomato da Calcutta, e,

quantunque molto ammalato, voile che 1 membn si radunassero

intomo al sno letto per discutere questo argomento Qualcuno
si disse favorevole ad un gesto verso il signor MacDonald ed

< a mitigare la Disobbedienza Civile C16 mfund mio padre, che

si sollevb dal letto e dichiarb che non sarebbe venuto a com-
promessi fino a che non si fosse raggiunto l'obiettivo nazionale,

e che egli avrebbe contmuato la lotta, anche se fosse nmasto
il solo a farlo Questa agitazione gli fece molto male, la sua

febbre aumentb, inline 1 dotton nuscirono a mandar via 1

visitaton e a farlo restare solo

Il Comitato Tecmco, pnncipalmente a nchiesta di mio
padre, appiovb una energica nsoluzione Pnma che questa

fosse pubblicata, giunse un cablogramma da Sir Te] Banadui

Sapru e dal signor Snmvas Sastn mdmzzato a mio padre

in esso si chiedeva che il Congresso, per suo tramite, non

vemsse ad alcuna decisione lino a quando essi non avcssero

avuto l’opportunita ch una discussione Essi stavano gii ntor-

nando Fu mviata una nsposta m cui si diceva che il Comitato

Tecmco aveva gi& approvato una nsoluzione, ma che questa

non sarebbe stata pubblicata fino a che 1 signori Sapru e



Sastn non fossero arnvati ed avessero avuto una chscussione

m mento
In pngione noi non sapevamo di questi sviluppi, ma ne

avevamo una vaga idea ed eravamo piuttosto impensienti
Quello che pni ci impensienva era rawicmarsi del 26 gen-
naio, pnmo anniversano del Giomo delTIndipendenza, ed
eravamo cunosi di sapere come sarebbe stato celebrato Come
apprendemmo m seguito, fu celebrato in tutto ll paese con
numoni di massa che confermarono la nchiesta delTinchpen-

denza, e approvarono una nsoluzione del genere chiamata
a Risoluzione della Rimembranza » (Questa nsoluzione 6 npor-
tata nell'appendice C) L'organizzazione di questa celebra-

zione fu una notevole impresa, poich6 non c’erano a disposi-

zione n6 giornali n£ tipografie, e neppure si poteva fare uso
della posta o del telegrafo Eppure una nsoluzione identica,

nella particolare lingua della provmcia mteressata, venne
approvata nel corso di grandi numoni tenutesi piu o meno coil-

temporaneamente m diverse locality urbane e rurali in tutto

il paese La maggior parte di queste numoni furono tenute

a dispetto delle leggi e furono disperse a viva forza dalla polizia

H 26 gennaio ci trovb nelle pngioni di Namn mentre riflet-

tevamo sulbanno che era passato e su quello che stava per

venue Nella mattmata improwisamente mi dissero che le

condizioni di mio padre erano gravi e che dovevo andare a
casa immediatamente Fui mformato che ero nmesso m liberty,

anche Ran]it mi accompagnb
Quella sera, molte altre persone furono liberate da vane

pngioni in tutta Tlndia Erano 1 membn onginan e sostituti

del Comitato Tecmco del Congresso II Govemo a dava l
;

op-

portunit^. di mcontrarci e di esanunare la situazione Cosl,

m o^m caso, sarei stato nmesso m liberty quella sera, le condi-

zioni di salute ch mio padre affrettarono di qualche ora la mia
hberazione Anche Kamala fu scarcerata quel giomo dalla

pngione di Lucknow dopo una breve detenzione durata 26

?
.omi Anch'essa era un membro sostituto del Comitato
ecmco
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La motte di vno padre

Rivedevo mio padre dopo due settimane, poichS egh mi
avcva fatto visita a Nairn il 12 di gennaio, quando ero stato
scosso dal suo aspetto Ora era peggiorato, e la sua faccia era
ancora piu gonfia Faceva un po' di fatica a parlare, e la mente
non sempre era lucida Ma gli restava la sua antica volontit,

che manteneva in funzione il corpo e lo spirito
Fu lieto di vedere jRanjit e me Qualche giorno dopo,

Ranjit (che non nentrava nella categona dci membn del

Conntato Tecnico) fu di nuovo ncondotto alle Pngioni di Nairn
C16 sconvolse mio padre, che continuava a domandare di lui

e si lamentava che, mentre tante persone venivano da lontane
parti dell’India per vederlo, il suo stesso genero era tenuto
lontano I dotton crano impensienti di questa msistenza,
che senza dubbio gli recava danno Dopo tre o quattro gionu,
credo in seguito a proposta dei dottori, il Govemo delle Pro-
vince Unite nmise in liberty Ranjit

Il 26 gennaio, lo stesso giorno della mia scarcerazione,
anche Gandhiji fu nlasciato dalle pngioni di Yeravda Ero
ansioso di averlo ad Allahabad, e quando acccnnai della sua
liberazione a mio padre, trovai che egh desiderava molto
vederlo II giorno seguente Gandhiji parti da Bombay dopo
aver ncevuto accoglienze cosf grandiose da non aver prece-

denti neppure laggni Egh giunse ad Allahabad a tarda notte,

e mio padre era sveglio ad attenderlo La sua presenza e le

poche parole che egh pronuncib ebbero un notevole effetto

calmante su mio padre Anche a mia madre la sua venuta

portd consolazione e sollievo

I van membn del Comitato Tecnico, ongman e sostituti,

che erano stati nmessi in hberti, nel frattempo non sapevano

cosa fare ed erano in attesa di istruzioni per una numone
Molti di essi, ansiosi di vedere mio padre, volevano venire lmme-
diatamente ad Allahabad Due giorni dopo ne giunsero trenta

0 quaranta, e le loro nuniom ebbero luogo nella Swaraj Bhawan,

la casa accanto alia nostra Di tanto in tanto andavo a queste

nuniom, ma ero troppo distratto per prendere parte ad esse,

e tuttora non mi ncordo affatto quail siano state le decisiont

prese Immagino che fossero in favore di una continuazione

del movimento della Disobbedienza Civile

Tutti questi veccln amici e colleghi che erano venuti,

molti di essi appena usciti dalle pngioni e quasi certi di ritor-

narci presto, volevano fare visita a mio padre per dargli ci6

nek



che probabilmente sarebbe stato un ultimo sguardo ed un ultimo

saluto Essi vemvano da lui in due e m tre per volta, mattino
e sera, e mio padre msisteva nel volersi sedere sulla poltrona

per ncevere 1 suoi vecchi compagm Stava seduto Ik, massiccio

e quasi senza espressione, poich6 la sua faccia gonfia gli rmpe-
\ diva qualsiasi espressione, ma a mano a mano che un amico

si susseguiva ad un amico, un collega ad un collega, passava
un balemo nei suoi occhi ed un cenno di nconoscimento, piegava
un po' ll capo e le sue mam si univano m segno di saluto E,

quantunque egli non potesse parlare molto, a volte diceva

qualche parola, ed anche allora ll suo vecchio bno non l’abban-

donava Se ne stava seduto come un vecchio leone fento a

morte e con la sua forza fisica quasi esausta, ma con aspetto

ancora molto leonmo e regale Mentre l’osservavo, mi chiedevo

quail pensien passavano per la sua mente, o era forse egh al

di Ik di qualsiasi mteresse per le nostre attiviti? Evidente-
mente spesso lottava con se stesso, cercando di aggrapparsi

alle cose che mmacciavano di sfuggixgh Questa lotta continub
fino alia fine, ed egh non cedette, parlandoci di tanto m tanto

con estrema chiarezza Persmo quando ima contrazione nella

gola gli rendeva difficile farsi capire, scnveva su pezzi di carta

quello che voleva due
Non si interessb quasi affatto alle nurnom del Comitato

Tecmco che si tenevano nella casa attigua, due settimane

pnma Tavrebbero entusiasmato, ma ora si sentiva gi& troppo
distaccato da tali awemmenti « Me ne vado presto, Mahat-
maji », egli disse a Gandhiji, a e non sard qui a vedere la Swaraj
Ma 10 so che ve la siete mentata e Tavrete presto »

La maggior parte di coloro che erano venuti dalle altre

cittk e altre province se ne andarono Rimasero Gandhiji,

alcum amici intimi e parenti prossimi, ed 1 tre lllustn dotton— M A Ansan, Bidhan Chandra Roy, e Jivraj Mehta —
suoi vecchi amici, ai quail, egh diceva, aveva affidato in custodia

il suo corpo Al mattino del 4 febbraio pareva fosse un po'

mighorato, e si decise di approfittare di ci6 per trasportarlo

alrospedale di Lucknow, dove vi erano le attrezzature per le

cure coi raggi X che non era possibile fare ad Allahabad Lo
portammo quello stesso giomo in automobile, e Gandhiji con
numerosi altri ci seguivano Procedevamo lentamente, e tuttavia

egli era affaticato II giomo seguente parve nmettersi dalla

stanchezza, ma si notarono del smtomi mquietanti Al mat-
tino presto del giomo seguente, il 6 febbraio, 10 veghavo al

suo capezzale, egh aveva avuto una notte tomientata e lrre-

quieta, d'zmprowiso notai che la sua faccia si era fatta calma
ed era scomparsa quell'espressione di lotta Credevo che si

fosse addormentato, e ne ero heto Ma l'lntuito di mia madre



era pni acuto, ed essa gettb un gndo, mi voltai verso di lei

e la pregai di non disturbarlo poich6 si era addormentato Ma
quel sonno era ll suo ultimo lungo sonno, e da esso non c’era

nsveglio
Quello stesso giomo portammo la sua salma in automobile

ad Allahabad Io sedevo neU ’automobile e Ranj it guidava, e

c'era pure Han, ll servo personale favonto di mio padre
Dietro a noi vemva un’altra automobile con mia madre e

Gandhiji, e poi altre automobili Rimasi tutto ll giomo stor-

dito, rendendomi conto con difficolta di quanto era awe-
nuto La successione degh eventi e ll trascorrere di mgenti
folle mi impediva di pensare la folia di Lucknow — la rapida

corsa da Lucknow ad Allahabad seduto vicino alia salma,

awolta nella nostra bandiera nazionale, e con una grande
bandiera svolazzante al di sopra — l’amvo ad Allahabad, e

1’enorme folia che si era assiepata per chilometn per rendere

omaggio alia sua memona Ci furono cenmonie a casa, e poi

l’ultimo viaggio al Gange con un impressionante concorso di

popolo Mentre cadeva la sera sulle nve del flume m quel

giomo mvemale, le grandi fiamme si alzarono e consumarono
quel corpo che aveva significato cost tanto per noi che gk
eravamo vicmi, nonch6 per miliom di persone in India Gan-
dhiji disse qualche parola commovente alia moltitudme, e poi

tutti tomammo silenziosamente a casa Le stelle erano spuntate
e bnllavano chiaramente quando, solitan e desolati, nentrammo
in casa

A mia madre ed a me giunsero migliaia di messaggi di sim-

patia Anche Lord e Lady Irwin inviarono a mia madre un
cortese messaggio Questa grande manifestazione di simpatia

v, lenf un po’ ll nostro acuto dolore, ma fu soprattutto la presenza
meravighosamente calmante e consolatnce di Gandhiji che
aiutb mia madre e tutti noi ad affrontare quella cnsi che aveva
colpito la nostra vita

Trovai difficile rendermi conto della scomparsa di mio padre
Tre mesi dopo mi trovavo a Ceylon con mia moglie e la bam-
bma e stavamo trascorrendo sdcuni giomi tranquilli e npo-
santi a Nuwara Eliya Quel luogo mi piaceva, e d’lmprowiso
mi venne in mente che sarebbe andato bene per mio padre
Perch6 non mandarlo a chiamare? Egli doveva essere stanco,

e un po’ di nposo gli avrebbe fatto bene Ero sul punto di

mviargh un telegramma ad Allahabad
Al nostro ntomo ad Allahabad da Ceylon un giomo nce-

vetti una lettera straordmana La busta era indinzzata a me,
nella calhgrafia di mio padre, e portava mnumerevoh timbri

di differenti uffici postali L'apni con stupore e trovai che era

mfatti una lettera che mio padre mi aveva mviato in data



28 febbraio 1926 Mi fu consegnata nell'estate del 1931, ed
erano cosf trascorsi cinque anni e mezzo pnma di venire reca-

pitata La lettera era stata scntta da mio padre ad Ahmedabad
alia vigilia della mia partenza con Kamala per l'Europa nel

1926 Era mdinzzata a me a Bombay a bordo della nave del

Lloyd Italiano sul quale noi viaggiavamo Evidentemente
non fece in tempo a raggiungerci, ed m seguito venne spedita

in van luoghi, 0 forse nmase in qualche casella finch6 qualche
funzionano mtraprendente me la fece pervemre Cosa strana,

era una lettera di addio
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ll patto di Delhi

Lo stesso giorno e quasi alia stessa ora della morte di mio
padre, numerosi membn indiani che avevano preso parte alia

Conferenza di Londra sbarcarono a Bombay II signor Srinivasa

Sastn, Sir Tey Bahadur Sapru, e forse qualcun altro che
non ncordo, vennero direttamente ad Allahabad Gandhqi e

alcuni membn del Comitato Tecnico del Congresso erano gli

1& e si tennero alcune numom pnvate nella nostra casa durante
le quail venne dato un resoconto di cib che la Conferenza di

Londra aveva fatto Tuttavia, propno aU’mizio, si venficb

un piccolo incidente ll signor Sastn, spontaneamente, espresse

ll suo nncrescimento per quanto aveva detto ad Edimburgo
Egli aggiunse che era stato molto mfluenzato dalle circostanze

e trasportato dalla sua « esuberante verbosita

»

I Delegati alia Conferenza non ci dissero nulla di unpor-
tante in mento alia Conferenza di Londra che noi non sapes-

simo gi4 Ci parlarono del van intnghi dietro le quinte o di

quanto Lord Tal-dei-Tali o altn avevano detto in segreto I

nostn amici Liberali in India mi pare abbiano sempre attn-
buito piu importanza ai pettegolezzi e alle dicene in mento
ad alti funzionan che non ai pnncipi o alle realty della situa-

zione Indiana Le nostre discussiom pnvate con 1 capi Liberali

on portarono a nulla, e vennero soltanto confermate le nostre

opmiom precedenti, secondo le quail le decisiom della Confe-
renza di Londra non avevano alcun valore Qualcuno allora

propose — non ncordo chi fosse — che Gandhip senvesse al

Vicere chiedendo un abboccamento per discutere francamente
con lui Egli accettb la proposta, quantunque non credo che

si aspettasse di ottenere molti nsultati, ma per pnncipio,

era sempre disposto a fare tutto quanto gli era possibile per

mcontrarsi e per discutere qualsiasi cosa con 1 suoi awersan
Essendo assolutamente convmto della giustezza della sua
posizione, egli sperava di convmcere l’altra parte, ma forse

mirava a qualcosa di piu che a una convinzione mtellettuale

11 Mahatma cercava sempre un diversivo psicologico, la rottura

delle bamere della diffidenza, ed un awicmamento alTaltra

parte, sapendo che se si fosse venficato questo diversivo, la

convinzione sarebbe diventata piu facile E se fosse mancata la

convinzione, sarebbe almeno diminuita l’opposizione ed ll con-

flitto si sarebbe fatto meno aspro Nei suoi rapporti personali

con gli mdividui che gh erano ostili egh aveva conseguito

molte vittone, era straordinano come, semplicemente con la



forza dclh sua personality, cgh nuscisse a vmccre un nvale
Pni di un suo cnlico o schermtore era stato sopraffatto da
questa sua personahta, cd aveva fimto per ammirarlo se
anclic la cntica conlinuava, m essa non e'era di certo neppur
l’ombra dello schcrno

Conscio di questo potcre, Gandhiji gradiva sempre un
incontro con coloro che la pensavano diversamente da lui

Ma un conto era trattare con mdividui su qucstioni personah
o di poca importan7a, c un conto era trovarsi di fronte ad una
cosa unpersonalc come ll Govemo bntannico che rappresen-
tava l’linpcnalismo tnonfantc Consapcvolc di ci6, Gandhiji
and6 all’intemsta con Lord Invin senza troppe speranze II

movimento della Disobbcdienza Civile contmuava ancora,
quantunque si fosse attenuato poichd si parlava molto di

negoziati con il Govcrno
II colloquio venne fissato senza mdugio, c Gandlnji partf

per Dellu, dicendoci che, qualora ci fossero state sene conver-
sazioni con il Vicerd in niento ad una sistemazione provvi-
soria, cgh avrebbe mandato a chiamare 1 membn del Comitato
Tecnico Pochi giomi dopo fummo tutti convocati a Delhi
ove nmanemmo per tre scttimanc, nuncndoci ogni giomo per
esaunre lc nostre lunghe discussioni Gandhiji ebbe frequenti

colloqui con Lord Inun, ma a volte si ebbero mtervalh di

tre o quattro giorni, probabilmente pcrchd il Govemo del-

l’lndia stava comumcando col Mimstero per l’lndia a Londra
A volte bastavano piccole cose o persino certe parole per
mterrompere il corso del colloqui Una di tali parole era
« sospensione » della Disobbcdienza Civile Gandhiji aveva
sempre detto chiaramente che non si poteva nnunciare o
cessare completamentc la Disobbcdienza Civile, poichd essa

era la sola arma del popolo, poteva, tuttavia, essere sospesa
Lord Invin aveva sollevato obieziom a questa parola e voleva
una conclusione al nguardo, cui Gandhiji non voleva accon-
sentire In ultimo fu usata la parola « mterrotta » Ci furono
pure lunghe discussioni per quanto si nfenva all’attmty dei

picchetti di fronte ai negozi di stoffe e di liquon esten La
maggior parte del nostro tempo era impiegata nel considerare

gli accordi prowison del patto, e si prestava poca attenzione

alle qucstioni fondamcntali Probabilmente si pensava che
queste qucstioni fondamcntali avrebbero potuto essere esa-

mmate pni tardi m condiziom piu favorcvoli, quando si fosse

addivenuti ad un accordo prowisono c fosse stata mterrotta

la lotta giomaliera Speravamo che quelle discussioni avrebbero
portato ad un armistizio, che avrebbe poi potuto essere seguito

da ultenori conversazioni sulle vere c grandi questiom
Delhi in quei giomi attirava ogni sorta di persone, e bru-



hcava di giomahsti esten pamcolarmente amertcam che
erano piattosto seeeau con noi per la nostra reticenza. Ci
dicevano che ottenevano pni nouzie in memo ells conversa-
zioni Gandhiji-Iravm dalla Segreteria di Xuova Delhi die
da noi, ll che era vero Pei va erano moke persone di alto hgnag-
gio che si affrettavano a portare i loro omaggi a Gandhi]*
poiche non era forse m fase ascendente la Stella del Mahatma-
Era assai di\ ertente vedere queste persone che si erano tenute
distant! da Gandhin e dal Congresso e spesso h avevano con-
dannati affrettaisi ora a fare ammenda II Congresso pareva
essersi comportato bene e nessnno sapeva che cosa ll tururo

a\Tebbe potuto serbare In ogm mode, era pm sicuro tenersi

buom ll Congresso e i suoi capi Un anno dope pert* costoro

dredero prova ancora di un altro cambiamento e prodamarono
la loro profonda awersione per il Congresso sottolmeando che
essi non avevano nulla a cne fare con tale orgnnizranone.

Persmo 1 comnnahsti erano scossi dagh eventi e mtuivano
con apprensione che non avrebbero potuto occnpare un pesto
molto importante nel nuovo ordmamento E cosi molti di

loro vemvano dal Mahatma e 1 assicuravano che essi erano
perfettamente disposti a vemre ad un accordo sulla questione
comunale e, se egh avesse voluto prenaere 1 ininauvn, non
a sarebbe stata alcuna difficolta per una sistemanone

Un’minterrotta Humana di persone di alto e basso lignaggio

faceva viata alia casa del dote Ansan dove si trovavano
Gandhiji e molti di no’ e durante 1 nostn momenti di ono
sta\-amo ad osservare questa gente con mteresse e con pn>
fitto Per oleum anm 1 nostn contath pnnciooli erano stati

•* ,con i po\ en delle citta e dei villaggt e con quelli delle pngiom
i signon benestanti che \ emvano a fare visita a Gandhm ci

mostravano un altro lato della nature, umana il lato cioe del-

1 opportunism©, po’che si volgevano somdenti ovunque essi

mtuissero ci fosse una prospetnva oi potere e di successo
Molu di loro erano tenaci fouton del Go\emo bntanmeo m
India ed era confortante il sapere che essi sarebbero diventati

panmenti tauten ai qualunque altro govemo che avesse

potuto prosperare in India.

So\ente in quei giorni ero sohto accompagnare Gandhin
nelle sue passeggiate mattutme a Xuova Delhi Di sohto
quello era 1 anicc*'memento m cm si poteva a\ ere 1 opportunity

di pariargil, poiche ogm momento del resto della giomata
era dedicate a qualcuno o a qualche cosa Persmo le passeg-

giate mattuune a \olte erano dedicate ad un visitaton? cu

soldo pro\ emente dall’estero, oppare ad un amici' venuto
per una eonsultanone personale Parla\-amo dt moke ctase

del passato del presente e parucolarmente cel future. Mi



ncordo come egli mi sorprese con una delle sue idee m mento
al futuro del Congresso j\Ii ero immagmato che ll Congresso,

come tale, avrebbe automaticamente cessato di esistere col

raggiungimento della liberti Egli pensava che ll Congresso
avrebbe dovuto continuare, ma ad una condizione che appro-
vasse un’ordmanza di auto-nnuncia la quale stabihsse che
nessuno dei suoi membn potcsse accettare un lavoro retnbmto
dallo Stato, e che se qualcuno avesse voluto accettare un
simile mcanco, a\rebbe dovuto dimettersi dal Congresso Non
mi ncordo ora come cio dovesse avvemre m pratica, ma Io

scopo era che il Congresso, tenendosi distaccato, senza dover
affrontare alcun compito particolare, avrebbe potuto eserci-

tare una forte pressione morale sull’Esecutn o, nonche su
altn dipartimenti del Govemo, ed in tal modo mantenerli
sulla giusta via

E questa un’idea straordmana che trovo difficile poter
aflerrare, e che presenta mnumerevoh difficolti Mi pare che
una simile assemblea, se potesse essere concepita, sarebbe
sfruttata da qualche interesse costitmto Ma a parte la pra-

ticita, cio aiuta un po’ a capire lo sfondo del pensiero di

Gandhiji £ esattamente l’opposto dell’idea modema di un
partito che si costituisce per formare, una volta assunto il

potere dello Stato, una nuova struttura economica e pohtica,

o di quel tipo di partito, che si trova spesso al giomo d’oggi,

la cui funzione pare sia (per citare il signor R H Tawney)
quella di offnre il maggior numero possibile di carote al maggior
numero di asim

Il concetto di democrazia in Gandhiji k certamente meta-
fisico Non ha nulla a che fare con la preponderanza mumenca
o maggioranza o rappresentanza nel senso comune E fon-

data sulla devozione e sul sacnficio, e fa uso della pressione

morale In una dichiarazione recente (m data 17 settembre

1934) quando assensce di essere « un democratico nato », ne
da anche la defimzione « Avanzo questo dintto, se mi auto-

nzzano a farlo la completa identificazione con gli mdividm
pni poven del genere umano, anelando 10 di vivere non megho
di loro, e un consapevole sforzo comspondente, per giun-

gere a quel hvello il pni possibile » Egli discute piu oltre la

democrazia
« Dobbiamo nconoscere che il Congresso gode del prestigio

di un carattere e di una influenza democratica non per il numero
di delegati e di visitaton che esso ha attirato ai suoi " nti

”

annuah, ma per il sempre crescente semzio che ha reso La
democrazia occidentale 6 ancora sul banco di prova, se non
si ts gik dimostrata un msuccesso Possa 1'India sviluppare la



vera scienza della democrazia fomendo una dimostrazione
visibile della sua validity

« La corruzione e 1'ipocnsia non dovrebbero essere 1 pro
dotti inevitabili della democrazia, come cnon c’d dubbio, li

sono oggigiomo Nd sta nella massa la schietta prova di demo
crazia La vera democrazia non e mcompatibile con le pocli

persone che rappresentano lo spin to, la speranza e le aspira

ziom di coloro di cm affermano d’essere 1 rappresentanti
Sostengo che la democrazia non pub essere sviluppata coi

metodi coercitm, perchd ll suo spinto non pub essere impost'
dal di fuon, deve sorgere dal di dentro »

Cib, come egh stesso dice, non d certamente la democrazu
occidentale, ma, fatto strano, c’d qualche somighanza con 1 ;

concezione comumsta di democrazia, poiche anche quella h;

un accento metafisico Alcum comumsti sostengono di rappre
sentare le vere necessity e 1 desiden delle masse, anche S'

queste possono esse stesse ignorarh Per essi la massa diventi

una concezione metafisica, ed d cib che essi assenscono d

rappresentare Tuttavia, la somighanza d minima e non con
duce molto lontano, le divergenze di vedute e di modo d

pensare sono molto piu grandi, particolarmente per quanti
nguarda 1 metodi e l'uso della forza

Gandhiji, sia egh un democratico o meno, rappresenta li

masse contadme dell’India, d la quintessenza del volere coscienti

e subcosciente di quei mihom di persone Forse d qualcosi

di piu di un rappresentante, poichd egh d la persomficaziom
ideahzzata di quelle popolaziom Naturalmente egh non i

ll contadino medio d un uomo di un mtelletto pni acuto, d
splendidi sentimenti e buon gusto, di mentalita aperta, moltc
umano, ma nel contempo asceta che ha soppresso le sue pas-

sioru e le sue emoziom, le ha subhmate e le ha dirette verse

vie spmtuah, una personality meravighosa, che attira a s^

ll popolo come la calamita ll ferro, e che suscita lealtd e here

passiom tutto cib d ben diverso, e supenore ad un conta-

dino Eppure egh nmane un grande contadino, con la vists

di un contadino negh affan, con la cecitd di un contadino d:

fronte a certi aspetti della vita Ma l’lndia d contadma, e cos

si pub dire che la conosce bene, la sua India, e reagisce ai suo;

pni hevi tremiti, e valuta una situazione sottilmente, quas:

lstmtivamente, ed ha l’abihtb di agire al momento psicologicc

opportuno
Quale problema e quale enigma egh ha rappresentato non

solo per ll Govemo bntanmeo, ma anche per il suo popolo e

per 1 suoi pni mtimi collaborator! 1 Forse m qualsiasi altra

nazione egh sarebbe fuon posto al giomo d’oggi, ma l’lndia

pare che capisca ancora, o almeno apprezzi, l’uomo rehgioso-
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profetico, che parla di peccato, di salvezza e di non-violenza
La mitologia mdiana & piena di stone di grandi asceti, che,

col ngore dei loro sacnfici e dclle pemtenze che si rmponevano,
costruirono « una montagna di menti » che mmaccib ll domirno
di alcurn degh dei meno importanti e sconvolse l’ordine costi-

trnto Ho spesso pensato a queste leggende quando osservavo

la stupenda energia e la forza mtenore di Gandhiji, che sembra-
vano uscire da qualche serbatoio spintuale mesaunbile Owia-
mente egh non era un tipo comune nel mondo, egh era formato
da una variety differente e rara, e spesso 1'ignoto ci fissava

attraverso 1 suoi occhi

L’India, persmo l’lndia urbana, persino la nuova India
mdustnale portava 1'impronta del contadino, ed era abba-
stanza naturale che essa facesse di questo suo figho, cos!

simile ad essa e tuttavia cos! diverso, un ldolo ed un capo
prediletto Egh faceva nvivere memone antiche e quasi dimen-
ticate, e lasciava mtravedere la sua stessa anima Schiac-
ciata nella buia misena del presente, essa aveva cercato di

trovare sollievo in vaghi sogm del passato e del futuro, ma
egh venne a dare speranza al suo spinto e forza al suo corpo
logorato, ed ll futuro divenne una visione lusingluera Con due
volti come Giano, essa guardava sia indietro al passato che
avanti nel futuro, e cercava di urure 1 due estremi

Molti di noi si erano allontanati da questo punto di vista

rurale ed 1 vecchi modi di pensare, le usanze e la rehgione ci

erano diventati estranei Ci chiamavamo moderm, e pensa-
vamo m termim di « progresso », di mdustnalizzazione, di piu
alto hvello di vita e di collettmsmo Consideravamo reazio-

nano il punto di vista del contadino, e talum, in numero sempre
crescente, guardavano con benevolenza \ erso il soaahsmo e
il comumsmo Come avvenne che a alleammo a Gandhiji po-
hticamente, e ne divemmmo, in molti casi, i devoti seguaci?
L difficile poter nspondere alia domanda, e ad uno che non
conosca Gandhiji, nessuna nsposta nesce soddisfacente La
personahtci e una cosa mdefimbile, una strana forza che
agisce sopra l’amma degh uomnu, ed egh la possiede m larga
misura, e a tutti coloro che lo awianano egh spesso appare
sotto un aspetto differente Gandhiji attirava il popolo, ma
alia fine era una convmzione mtellettuale che portava il popolo
a lm e lo rendeva fedele ai suoi ideah La gente non era d’ac-

cordo con la sua filosofia della vita, e persmo con moln ce:

suoi ideah Spesso non lo capn a Ma 1’azione che egh prop>-
neva era qualcosa di tangibile che poteva essere caprx ed
apprezzata intellettualmente Qualsiasi azione sarebre
bene accolta dopo la lunga tradmone di mattmta che Is. r-scr- i
fiacca pohtica aveva nutnto, Tazione coranercsa ed em-V-V-
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con un'aureola etica, aveva un fascmo irresistible, sia per
1’intelletto che per le emozioni Passo passo egh a convmse
della rettitudme della sua azione, e noi marciammo con lui,

quantunque non accettassuno la sua filosofia Separare l'azione
dal pensiero die ne sta alia base forse non era il procedunento
giusto e, pni tardi, avrebbe portato ad un confhtto mtellettuale
e a complicazioru Vagamente avevamo sperato che Gandhiji,
essendo essenzialmente un uomo di azione e molto sensible
alle mutevoh condiziom, avrebbe proceduto sulla hnea che a
noi pareva giusta E in ogm caso la strada che egh seguiva
fino ad allora era quella buona, e anche se il futuro avesse
poi dovuto separarci, sarebbe stata folha volerlo antiapare

Tutto cib dimostra che non eravamo affatto lucidi o sicun
di quanto pensavamo Avevamo sempre la sensazione che,

nonostante la nostra logica, Gandhiji conoscesse l'lndia assai

megho di noi, pensavamo che un uomo m grado di ispirare

una devozione cosi enorme ed una fedeltci cost grande, dovesse
avere qualcosa m lm che comspondeva ai bisogm e alle aspi-

raziom delle masse Se potevamo convmcere lui, sentivamo die
avremmo anche potuto convertire queste masse E pareva
possibile poterlo convmcere poich6, malgrado il suo punto di

vista di contadino, egh era il nbelle nato, un nvoluzionano
che mirava a grandi cambiamenti e che nessun timore di

conseguenze avrebbe potuto arrestare

Come egh disciphno il nostro popolo pigro e demoralizzato
e lo fece lavorare — non con la forza o con lusmghe matenah,

•> ma con uno sguardo dolce ed una parola gentile, e soprat-
tutto con l’esempio personate ! Ai primi tempi del Satyagraha
in India, fin dal 1919, mi ncordo come Umar Sobam di Bombay
l’avesse chiamato « l’amato sopramtendente di schiavi

»

Molte cose erano avvenute m quei dodici anm Umar non era
soprawissuto per vedere questi cambiamenti, ma noi che
eravamo stati pni fortunati, guardavamo mdietro con gioia

e con orgogho da quei pnmi mesi del 1931 II 1930 era dawero
stato per noi un anno prodigioso e pareva die Gandhiji, con
il suo magico tocco, avesse cambiato la faccia dd nostro paese
Nessuno era cosi sciocco da pensare che avessimo finalmente

tnonfato sul Govemo bntanmco II nostro sentimento di esal-

tazione aveva poco a che fare con il Govemo Eravamo orgo-

ghosi del nostro popolo, delle nostre donne, della nostra gio-

ventii, dei nostri figli, per la parte che essi avevano avuto nel

movimento Era un guadagno spintuale, prezioso m qualsiasi

tempo e per qualsiasi popolo, ma lo era doppiamente per noi,

popolo soggetto e calpestato Ed eravamo ansiosi che non
succedesse nulla che ce lo potesse portar via

Verso di me, Gandhiji ha sempre dimostrato molta genti-



lezza e considerazione, e la morte di mio padre Paveva parti-

colarmente awicmato a me Egh aveva sempre ascoltato

pazientemente qualsiasi cosa che avessi da dire, e aveva fatto

ogm sforzo per venire mcontro ai miei desiden C16 mfatti
mi aveva forse portato a pensare che alcum colleghi ed 10

potessixno contmuare ad mfluenzarlo, spmgendolo m una
direzione sociahsta, ed egh stesso aveva detto che era disposto

ad andare passo passo m questa direzione man mano che lo

nteneva opportuno Mi parve allora quasi mevitabile che egh
accettasse la posizione sociahsta, poich6 non vedevo altra via

d'uscita dalla violenza, dalTmgiustizia, dallo squallore e dalla

misena dell'ordine esistente Egh avrebbe potuto non essere

d'accordo srn metodi ma non sugh ideah Cos! pensavo allora,

ma mi rendo conto ora che ci sono differenze fondamentali,
fra gh ideah di Gandhiu e Tobiettivo sociahsta

Ma tormamo a Delni, nel febbraio del 1931 Le conversa-
ziom Gandhip-Irwin contmuarono di tanto in tanto, e poi

cessarono d'improvviso Per molti giomi ll Vicer6 non mandb
a chiamare Gandhiji, e a pareva che fosse awenuta la rottura

I membn del Comitato Tecmco si preparavano a lasciare

Delhi diretti alle loro nspettive province Pnma di partire

discutemmo m mento ai nostn piam futun e alia Disobbe-
dienza Civile (che m teona contmuava ancora) Ci sentivamo
certi che appena fosse stata annunciata defimtivamente una
rottura non avremmo pni avuto nessun altra occasione di

numrci e discutere msieme Ci aspettavamo di essere arrestati,

e ci era stato detto, e pareva probabile, che ll Govemo avrebbe
lanciato una decisa offensiva contro ll Congresso, qualcosa di

assai pni feroce di quanto avevamo avuto fino ad allora Cosi

ci nunimmo, pensando che fosse Pultima volta, ed approvammo
vane nsoluziom che sarebbero senate di guida al movimento
per ll futuro Una nsoluzione assunse un certo sigmficato Fmo
ad allora, ciascun Presidente mtennale aveva nommato ll suo
successore nelPeventualitcL che egh fosse stato arrestato, ed
aveva anche nempito, mediante nomine, 1 posti vacanti m
seno al Comitato Tecmco I Comitati Tecmci sostitmti non
funzionavano quasi affatto ed avevano ben poca autonti per
prendere Pmiziativa in qualsiasi questione Essi potevano solo

andare m pngione Tuttavia, c’era sempre ll nschio che questo
contmuo processo di sostituzione potesse mettere ll Congresso
in una posizione falsa, Percib, il Comitato Tecmco di Delhi
decise che m futuro non vl sarebbero state nomine di sorta

di Presidenti mtennah o di membn sostituti Fmo a quando
dei membn del Comitato ongmale fossero nmasti hben, avreb-
bero continuato a funzionare come se fossero al completo
Quando tutti fossero andati m pngione, allora non ci sarebbe



sldto ncssun Cormtato in funzione, m.i, affermanuno con un
certo pjgho retonco, dei poteri del Conutato Tccnico sarebbero
stati mvcsliti ogm uomo c ogni donna del pacse, cd avremmo
affidato ad cssi la contmuazionc della lotta ad oltranza

Questa risoluzione indteava coraggiosamcntc ll modo di

proseguire la lotta, c non lasciava nessuna scappatoia per un
compromesso Era pure un riconoscimento del fatto die stava
diventando sempre pm difficile, per le nostre sedi, mantenersi
m contatto con tulte le parti del pacse cd cmanare istruziom

in modo regolare Cio era inevitabile, poiclie la maggior parte

del nostn attivisti erano uomini e donne ben noti, e lavora-

vano apertamente Essi potevano sempre esserc arrestati

Nel 1^30 avevamo stabilito un servizio di comcri segreti per
dare istruziom, per portare relaziom cd effettuare lspeziom
Questo sistema aveva funzionato bene, c ci a\eva dimostrato
die avremmo potuto organizzare con grande successo un ser-

vizio di mformaziom segrete di questo genere Ma in un certo

senso ci6 non si addiceva al nostro aperto movimento, c Gan-
dhiji vi si opponeva In mancanza di istruziom dalle sedi dove-
vamo affidare la responsabihti della contmuazionc dell'opera

agb esponenti locali, poichb altnmenti essi avrebbero atteso,

del tutto impotenti, delle direttive dall’alto, senza far niente

Naturalmente, quando fu possibile, le istruziom furono
impartite

Cost approvammo questa cd altre nsoluziom (nessuna di

esse venne pubblicata o divenne esecutiva a motivo di susse-

guenti eventi) e ci preparammo a partire Propno allora Lord
Irwin mdisse un'altra convocazione, c furono npresc le

trattative

Nella notte del 4 marzo attendemnio fino a mezzanotte
che Gandhiji facesse ntorno dalla casa del Vicerb, egb tomb
alle due di notte, fummo svegbati e ci dissero che si era giunti

ad un accordo, ne vedemmo l’abbozzo Conoscevo la maggior
parte delle clausole, poichd sovente le avevamo discusse, ma,
propno fra le pnme, la clausola N 2,

1 con il suo nfenmento
a salvaguardia, ecc

,
mi diede una scossa tremenda, non vi

ero affatto preparato Non dissi nulla m quel momento, e

andammo a letto

1 Clausola 2 dell Accordo di Delhi (in data 5 marzo 1931) Per quanto ri

guarda i problemi costituzionali, scopo dei colloqui futun sar*^, con il consenso

del Governo dL Sua Maest£, 1 ulteriore considerazione del piano di go\erno

costituzionale per l’lndia, giA discusso alia Conferenza della Ta\ ola Rotonda
Parte essenziale del piano tracciato alia conferenza sari la Federazione, e cosi

pure la respons ability dell'India, le nsenre e le misure atte a sahaguardame
gli mteressi, in question! come, ad esempio, la dlfesa, gli affan esten, la pobi

zione delle mmoranze, il credito finanziano e Padempimento degli obbhghi



Non c'era altro da dire La cosa era fatta, ll nostro capo si

era impegnato, e anche se dissentivamo da lui, cosa potevamo
fare? Rovesciarlo? Separarci da lui? Annunciare ll nostro

disaccordo? C16 avrebbe potuto dare a qualche individuo nna
soddisfazione personale, ma non ci sarebbe stata nessuna
differenza per quanto nguardava la decisione finale II movi-
mento della Disobbedienza Civile cessava, almeno per ll

momento, ed allora nemmeno il Comitato Tecnico avrebbe
potuto farlo continuare, quando il Govemo poteva dichiarare

che il signor Gandhi aveva gik acconsentito ad una sistema-

zione Io ero perfettamente disposto, come lo erano gh altn

nostn colleghi, a sospendere la Disobbedienza Civile e ad addi-

venire ad una sistemazione prowisona con il Govemo Non
era una cosa facile per nessuno di noi rrmandare m pngione
i nostn compagni, o contnbuire a tenere in pngione le molte
mighaia di essi che gifi vi si trovavano La pngione non 6 un
luogo piacevole dove poter trascorrere 1 giomi e le notti, per
quanto molti di noi potessero abituarvisi e parlare spensiera-

tamente della sua oppnmente routine Inoltre, pni di tre

settimane di conversazioni fra Gandhiji e Lord Irwin avevano
mdotto il paese ad attendersi una sistemazione, ed una rottura

finale sarebbe stata una delusione Cos! tutti noi del Comitato
Tecnico eravamo deasamente in favore di una sistemazione

prowisona (poich6 ovviamente non poteva essere nulla di

pni), a condizione che con ci6 non nnunciassimo ad alcuna
posizione vitale

Per quanto mi nguardava molti dei punti che avevano
sollevato accese discussiom mi mteressavano poco Due que-
stioni mvece mi assillavano piu di tutte le altre, la pnma era

che non si perdesse di vista il nostro obiettivo di mdipendenza,
e Taltra era Teffetto delTaccordo sulla nostra situazione agrana
nelle Province Unite La nostra campagna anti-tasse o anti-

afhtti aveva fino ad allora avuto un grande successo, tanto
che m alcune zone non era stata fatta quasi alcuna esazione
di tasse o di affitti I contadmi erano pieni di ardore, e le

condiziom agncole mondiali e 1 prezzi erano peggiorati piu che
mai, rendendo cosi difiicile per loro ogni possibility di paga-
mento La nostra campagna anti-tasse era stata sia pohtica
che economica Se c'era un accordo prowisono con il Govemo,
la Disobbedienza Civile sarebbe stata sospesa e si sarebbe sfa-

sciata la base politica della nostra campagna anti-tasse Ma
che ne sarebbe stato della situazione economica, del tembile
nbasso dei prezzi, e della impossibility per la maggior parte
dei contadmi di pagare quanto vemva loro chiesto^ Gandhi] 1

aveva chiaramente fatto presente questo punto a Lord Irwin
Egli a^seva dichiarato che mentre sarebbe stata ntuata la



campagna anti-tassc, noi non potcvamo consigliarc i contadim
a pagarc oltre Jo loro possibilitA Quests qucshonc non potcva
csserc discussa m dcttaglio con il Govcrno dell’India poicli6

era una qucstionc provincial Fummo nssicurati die d Govcrno
Provincial avrebbe volcnticri confcnto con noi sull’argomcnto

c avrebbe fatto tutto quanto potcva per allcviare le cattive

condmoni dci contadim Era un'assicurazionc vaga, ma, in

quelle circostanzc, era difTicilc potcr ottcnerc qualcosa di piu

prcciso Cost, per il momento, quests qucstionc era nsoIta
Rimancva l’altra, la qucstionc vitalc del nostro obicttivo,

l'mdipendcnza In quel la clausola 2 dell’accordo vedevo che

persino essa pareva csserc messa a repcntaglio Era per questo

clic il nostro popolo aveva lottato cos! coraggiosnmente per

nn anno ? Dovevano finire cosf tutte lc nostre parole e le nostre

imprese coraggiose 7 La nsoluzionc d'mdipcndenza del Con-

gresso, la promessa del 26 gcnnaio tantc volte npetuta ? Cos!

meditavo in quclla notte di marzo, e nel mio cuore e'era un
gran vuoto, come sc qualcosa di prezioso sc ne fosse andato,

quasi senza nmedio

In questo modo fimscc il mondo,
Non con un rotnbo, ma con un lamento
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Cong) esso a Kaiacln

Gandhiji scppe mdirettamente del mio tormento, ed ll

mattino successivo mi chiese di accompagnarlo nella sua solita

passeggiata Parlammo a lungo, e cercd di convincermi che

nulla di vitale era stato perso, nd era stata fatta alcuna
rmunzia di pnncipio Egli mterpretava la Clausola 2 dell’ac-

cordo in un modo particolare per adattarla alia nostra nchiesta

di indipendenza, facendo assegnamento pnncipalmente sulle

parole « negli mteressi dell’India » L’mterpretazione mi pareva
esagerata, e non mi convmceva, ma fui piuttosto calmato dalla

conversazione che ebbi con lui A parte 1 menti dell'accordo,

gli dissi che ll suo modo di metterci di fronte a delle sorprese

mi spaventava, e’era qualcosa di ignoto in lui che, malgrado
gli fossi stato accanto durante quattordici anm, non potevo
affatto capire e mi nempiva qumdi d’apprensione Egli ammise
che m lui esisteva questo elemento ignoto, e disse che egli

stesso non poteva spiegarlo 116 prevedere a che cosa l’avrebbe

portato
Per un giomo o due vacillai, non sapendo cosa fare Non

e'era alcun modo di opporsi o di impedire quell’accordo Era
ormai una faccenda passata, e tutto ci6 che potevo fare era

dissentire teoncamente dall’accordo stesso, per quanto dovessi

accettarlo come un fatto positivo C16 poteva placare la mia
vamti personale, ma come avrebbe contnbuito alia soluzione

delle questiom piu grandi? Non sarebbe stato megho accettare

dignitosamente cib che era stato fatto, e mterpretarlo nel modo
piu favorevole, come Gandhip aveva fatto? In un'mtervista
alia stampa, subito dopo l'accordo, egli aveva accentuato quel-

l’mterpretazione ed ll fatto che noi sostenevamo completa-
mente l’mdipendenza And6 da Lord Irwin e gli fece pre-

sente chiaramente questo punto, di modo che non ci fosse nessun
malinteso, allora o in futuro Gli disse che, qualora ll Congresso
avesse mandato qualcuno del suoi rappresentanti alia Confe-
renza della Tavola Rotonda, sarebbe solo stato in base a questa
nvendicazione e per avanzare una nchiesta del genere Natu-
ralmente, Lord Irwin non poteva ammettere questa nchiesta,

ma nconobbe ll dmtto del Congresso di avanzarla
Cos! decisi, nonostante ll mio grande confhtto mtenore ed

anche un certo dolore fisico, di accettare l’accordo e di dedi-

carmi ad esso con tutto ll cuore Mi parve che non ci fosse

una via di mezzo
Nel corso deH’mtervista che aveva avuto con Lord Irwin



prima dcll'accordo, come pure dopo, Gandhiji s'era dichia-

rato favorevolc alia scarcerazione dei pngiomen politici, e

di quelli della Disobbcdienza Civile Qucsti ultimi sarebbero
stati hbcrati in base all'accordo stesso" Ma vi erano migliaia

di altri, quelli chc erano stall condannati m seguito a processo

c quelli chc erano a detenuti » senza alcuna accusa, processo

o condanna Molti di qucsti « detenuti » erano m carccre da
anm, e per questo metodo di imprigionamcnto senza processo

e’era sempre stato molto sdegno m tutta l’lndia, e particolar-

mente nel Bengala, chc ne era stato maggiormente colpito

Come ll Capo dello Stato Maggiore Generale in Penguin Island

(od era forse nel caso Dreyfus?) ll Governo dcll’India credcva

che la mancanza di prova fosse la mighor prova la mancanza
di prova non pu6 essere confutata II Govemo assenva che 1

« detenuti » erano nvoluzionan effettivi o potenziali del peg-

gior tipo Gandhi]i aveva msistito per la loro scarcerazionc,

non mserendola nell’accordo, ma come prowedimento cstre-

mamente desidcrabile, per attenuare la tensionc pohtica e

per stabihre un'atmosfera piu normale nel Bengala Ma ll

Governo non era ben disposto nei confronti di questo problcma
II Govemo non ascoltb nemmeno la calda perorazione di

Gandhiji per la commutazione della condanna a morte di

Bhagat Singh Anche ci6 non aveva nulla a che fare con l’ac-

cordo, e Gandhiji vi insistette separatamente a motivo del

forte nsentimento che la cosa aveva destato in tutta 1'India,

ma supplied mvano
Ricordo uno strano mcidente venficatosi presso a poco

in quel penodo, che mi diede una conoscenza intima della

mentality del gruppo terronsta in India Fu subito dopo la

mia scarcerazione, un po’ pnma della morte di mio padre

o qualche giomo dopo Venne da me un estraneo, e mi fu

detto che era Chandrashekhar Azad Non l’avevo mai visto,

ma avevo sentito parlare di lui dieci anm pnma, quando
egb si era nfiutato di collaborare fin dai tempi della scuola

ed era andato m pngione durante ll movimento della non-
collaborazione del 1921 Era allora un ragazzo di quindici

anm circa, ed era stato fustigato in pngione per una qualche

violazione alia disciplma carcerana Piu tardi si era lasciato

trasemare verso 1 terronsti, ed era diventato uno dei loro uomini
pni emmenti nell'India settentnonale Avevo vagamente sen-

tito parlare di tutto ci6, senza mteressarmi molto a queste

voci Fui percib sorpreso di vederlo Egh era stato mdotto
a venire a farmi visita a motivo dell'attesa generale (succes-

siva alia nostra scarcerazione) circa la probability di qualche

negoziato fra ll Govemo ed ll Congresso Egh voleva sapere

se, in caso di accordo, le persone che facevano parte del suo
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gruppo sarebbero state lasciate in pace Sarebbero ancora

state considerate, e trattate, come dei fuonlegge, cacciate

da un luogo all’altro, con una taglia sul loro capo, ed avendo
davanti a loro la contmua prospettiva della forca? O e’era

la possibility che fosse loro concesso di svolgere attmty paci-

fiche? Disse che per quanto nguardava lui stesso e molti dei

suoi collaborator!, crano ora convmti dell’inutiliti dei metodi
puramente terronstici Tuttavia, non era disposto a credere

che l’lndia avrebbe conquistato la sua liberty umcamente con
metodi pacifici pensava che in futuro ci sarebbe stato un
violento conflitto, ma cib non sarebbe stato terronsmo, perch6

ll terronsmo come tale era ormai da escludersi, per quanto
nguardava la questione della hberty Indiana Ma, aggiunse,

che cosa poteva fare se non gli veniva data 1’opportumty di

sistemarsi, se era contmuamente mseguito? Secondo lui, molti

degli atti terronstici che si erano venficali recentemente,
erano dovuti umcamente alia necessity di una difesa personale

Ero lieto di sentire da Azad, e ne ebbi conferma m seguito,

che la fede nel tenonsmo stava estinguendosi Come idea

collettna, infatti, era praticamente scomparsa, ed 1 casi mdi-
viduali e sporadici erano probabilmente dovuti a qualche
motivo speciale, ad atti di rappresagha, o ad aberraziom indi-

vidual!, e non ad una teonzzazione Naturalmente, cib non
sigmficava ancora che 1 vecchi terronsti o 1 loro nuovi asso-

ciati si fosserO convertiti alia non-violenza, o fossero diventati

degli ammiraton del dommio bntannico, ma essi non pensa-
vano m termmi di terronsmo, come pnma erano soliti fare

Mi pareva che molti di essi avessero ormai una mentality
fascista

Cercai di spiegare a Chaudrashekhar Azad quale fosse la

filosofia della mia azione pohtica, e cercai di convertirlo al

mio punto di vista Ma non avevo nessuna nsposta alia sua
domanda fondamentale che cosa doveva fare? Non e’era

nessuna probability che awemsse qualcosa che potesse arrecare
a lui, od a quelli come lui, sollievo o pace Tutto cib che potevo
suggenre era che egh usasse la sua influenza per impedire che
in futuro si venficassero atti terronstici, poich6 questi potevano
solo nuocere alia causa pvd grande come pure al suo stesso
gruppo

Due o tre settimane dopo, mentre erano in corso 1 nego-
ziati Gandhi-Invm, seppi a Delhi che Chandrashekhar Azad
era stato ucciso dalla polizia ad Allahabad Era stato ncono-
sciuto m un parco, ed era stato circondato da un largo gruppo
di poliziotti Egli aveva cercato di difendersi da dietro un
albero, e'era stato un vero tiro al bersagho, ed egli aveva fento
uno o due agenti della polizia pnma di essere colpito
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net quail, secondo loro, gh uomrni del Congresso andavano in

giro in tnonfo come se avessero ottenuto una grande vittona

Queste esplosiom da parte del Govemo e del suoi amici della

stampa furono una nvelazione per noi Esse dimostrarono in

che condizioni di nervosismo si trovassero, e quail reaziom
l avessero dovuto repnmere Era straordmano ll fatto che
bastavano qualche discorso e qualche sfilata dei nostn aderenti

per turbarli cos!

La venth 6 che nessuno allora nelle file del Congresso, e

ancora meno nei suoi quadn dingenti, pensava di avere

«sconfitto» ll Govemo bntanmco, c’era semmai m noi un
senso di tnonfo per 1 sacnfici ed ll coraggio del nostro popolo
Eravamo un po’ orgogliosi di quanto aveva fatto ll paese nel

1930, ci si era mnalzati nella stima di noi stessi, avevamo
acqmstato fiducia, e persmo ll nostro pni umile gregano al

pensiero di tutto ci6 si dnzzava e teneva alto ll capo Senti-

vamo pure che questo grande sforzo, che s’era imposto all’at-

tenzione mondiale, aveva esercitato una pressione enorme sul

Govemo bntanmco, e ci aveva portati pni vicim alia nostra

meta Tutto ci6 non aveva nulla a che fare con la sconfitta

del Govemo, tanto piu che molti di noi si rendevano perfetta-

mente conto che ll Govemo aveva fatto piuttosto degh affan
vantaggiosi col Patto di Delhi Quelh di noi che facevano
notare come eravamo distanti dalla nostra meta, e che ncor-
davano le lotte grandi e difficih ancora da affrontare, furono
accusati dagli amici del Goveino di essere dei guerrafondai e

di voler trachre lo spmto del Patto di Delhi
Nelle Province Unite dovevamo ora affrontare ll problema

agrano La nostra pohtica era di collaborare, per quanto
possibile, con ll Govemo bntanmco ci mettemmo lmmedia-
tamente m contatto con ll Govemo locale delle Provmce
Unite Dopo un lungo mtervallo — per dodici anm cuca non
avevamo avuto nessun rapporto ufficiale con loro — feci

visita ad alcum degh alti funzionan della provmcia per discu-

tere la questione agrana, tenemmo pure una piolissa com-
spondenza sull’argomento II nostro Comitato del Congresso
Provmciale nominb uno dei nostn membn pnncipah, Govmd
Ballabh Pant, ufficiale speciale di collegamento per mantenere
contatti contmui con ll Govemo Provmciale Tutti si era
d’accordo sull’esistenza della cnsi agrana, di un tremendo
nbasso nei prezzi del prodotti agncoli, e sulTimpossibilit& del

contadmo medio di pagare l’affitto nchiestogh, la questione
era, quail abbuom avrebbero dovuto essere concessi, ed in

questo campo 1’iniziativa nmaneva al Govemo Provmciale
Generalmente ll Govemo trattava solo con 1 padroni, e non
duettamente con 1 loro fittavoh dipendeva dai padroni ll



ndurre o ll condonare gli affitti Ma 1 padroni si nfiutarono di

farlo finch6 il Governo non condonasse parte delle loro tasse,

e in ogm caso essi non volevano, d'abitudine, concedere mora-
tone ai loro fittavoli Cos! la deasione spettava al Governo

II Comitato Provinciale del Congresso aveva detto ai con-

tadrni che la campagna anti-tasse era terminata, e che essi

avrebbero dovuto pagare quanto pni possibile del loro affitto,

ma, come loro rappresentanti, essi avevano chiesto forti

abbuom Per molto tempo il Governo non fece nulla Proba-
bilmente era ostacolato dal fatto che il Govematore, Sir

Malcolm Hailey, fosse assente per vacanze o per qualche ser-

vizio speciale Era necessana un’azione pronta e lungimirante,

ma il Govematore mtennale ed i suoi colleghi esitarono a
compromettersi, e prefenrono temporeggiare fino al ntomo
di Sir Malcolm Hailey, che awenne nell'estate Questa mde-
cisione e questo mdugio peggiorarono la situazione, e causa-

rono ai fittavoh molte sofferenze

Subito dopo il Patto di Delhi 10 ebbi un collasso Gi& da
quando ero m pngione la mia salute non era tanto buona,
poi la scossa della morte di mio padre, seguita immediata-
mente dalla lunga tensione per le trattative di Delhi, fu una
prova troppo dura per la mia salute Per il Congresso di Ka-
rachi, ero perb abbastanza nstabilito

Karachi fe nel lontano nord-ovest dell'India, la si raggiunge
difficilmente, perch6 £ m parte tagbata via dal resto del paese da
zone deserte, ma attirb molta gente anche da lontane regiom
C'era un senso di tranquilla e profonda soddisfazione per la

crescente forza del movimento nazionale m India, di orgogho
neH’organizzazione del Congresso, che finora aveva cosf degna-
mente nsposto agli appelli impegnatm che gli erano stati

1
nvolti, e si era pienamente giustificato con il suo disciphnato

sacnficio, una fiducia nel nostro popolo, ed un entusiasmo
controllato Nel contempo c'era pure un forte senso di respon-

sabihth per gli enormi problemi ed 1 pencoh che si ergevano
davanti a noi, le nostre parole e le nostre nsoluziom erano

ora il preludio all’azione su scala nazionale, e non potevano
essere pronunciate o promosse con leggerezza II Patto di

Delhi, quantunque accettato dalla grande maggioranza, non
era popolare o ben visto, e si temeva che ci avrebbe messi m
ogm sorta di situazioni compromettenti In un certo qua1 modo
pareva rendere meno chiare le questioni che si trovavano di

fronte al paese Propno alia vigilia del Congresso, si era mfil-

trato un nuovo elemento di nsentimento 1'esecuzione di

Bhagat Singh Questo sentimento lo si notava specialmente

nell'India del Nord, e Karachi, che 6 appunto nel nord, aveva

attirato un gran numero di persone dal Punjab



II Congresso di Karachi fu per Gandhiji un tnonfo perso-

nale pni grande di quanto lo fosse stato qualsiasi altro prece-

dente Congresso II Prcsidente, Sardar Vallabhbhai Patel,

era uno degh uommi pm popolan e potenti dell’India, col

prestigio di una vittonosa azione di comando nel Gujrat, ma
era ll Mahatma che dominava la scena II Congresso aveva
pure un forte contingente di « Camicie Rosse » delle Province
di Frontiera guidate da Abdul Ghaffar Khan Queste « Carrnae
Rosse » crano popolan ed erano applaudite ovunque andassero,

perchti l’lndia era stata impressionata dal loro straordmano
e pacifico coraggio di fronte allc grandi provocaziom dall’apnle

1930 in poi II nome « Camicie Rosse » aveva mdotto alcum
a pensare, del tutto erroneamente, che si trattasse di comu-
msti o labunsti dell’ala sinistra Sta di fatto che ll loro nome
era « Khudai Khidmatgar », e questa organizzazione si era
alleata al Congresso (pm tardi, nel 1931, essa doveva poi

divemre parte mtegrante dell’orgaruzzazione del Congresso)
Costoro furono cluamati « Camicie Rosse » sempheemente a
motivo delle loro umformi piuttosto pnmitive, che erano rosse

II loro programma non aveva una poktica economica era sem-
pheemente nazionahsta, pur trattando la nforma sociale

La nsoluzione prmcipale a Karachi nguardava il Patto
di Delhi e la Conferenza della Tavola Rotonda Naturalmente,
l’accettai nella fonna che le venne data dal Comitato Tecmco,
ma quando mi fu chiesto da Gandhiji di proporla m pieno
Congresso, esitai era contro la mia mchnazione, dappnma
dunque nfiutai, poi mi parve che la mia fosse una posizione

debole e msoddisfacente, o ero in favore 0 ero contro, ma non
era giusto tergiversare e lasciare che fossero fatte congetture in

proposito Quasi all'ultimo momento, qualche minuto pruna
che la nsoluzione fosse presentata in pieno Congresso, decisi di

patrocmarla, Nel mio discorso cercai di esporre francamente
di fronte ai membn di quella grande numone, quah fossero 1

miei sentimenti e perchd avevo accettato di tutto cuore quella
nsoluzione, e consighai loro di fare altrettanto Quel discorso

improvvisato e che vemva dal cuore, senza tanti omamenti,
senza frasi scelte, ebbe probabilmente pni successo di molti
altn che erano stati preparati con molto maggior cura

Parlai pure delle altre nsoluzioni, e in particolare della

nsoluzione di Bhagat Singh e di quella sm Dintti Fondamen-
tah e sulla Pohtica Economica Quest’ultima mi mteressava
particolarmente, e per il suo contenuto, e ancor pni perche
rappresentava un nuovo punto di vista del Congresso Fino
ad allora il Congresso aveva pensato umcamente in termim
nazionahstia, ed aveva evitato di affrontare le questiom eco-

nomiche, salvo quando mcoraggiava le piccole mdustne dei
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villaggi, e lo swadcshi in generale Nella nsoluzione di Karachi
ll Congresso fece un piccolo passo nella direzione socialista,

sostenendo la nazionahzzazione delle pnncipali Industrie e dei

servizi, e vane altre misure per dimmuire Tonere dei poven
e aumentare quello dei ncchi Non si trattava certo di socia-

lismo uno stato capitalista avrebbe potuto facilmente accet-

tare quasi tutta la sostanza di quella nsoluzione
Evidentemente questa nsoluzione molto mite e prosaica

diede da pensare ai pezzi grossi del Govemo dell'India Forse
essi si erano persino immagmati, con la loro solita perspicacia,

che Toro rosso dei Bolscevichi vemsse se^retamente a Karachi
per corrompere 1 capi del Congresso Vivendo in una specie

di harem politico, separati dal mondo estemo, e circondati da
un'atmosfera di segretezza, le loro menti pronte a credere a
qtialsiasi cosa amano udire stone mistenose e fantastiche E
poi queste favole o dicene vengono pubbheate a piccole dosi

con una cert'ana di segretezza sui loro giomah favonti, lasciando

credere che si potrebbe sapere molto di piu se vemsse alzato

ll velo Con questo abilissimo sistema sono stati fatti frequenti

nfenmenti alia nsoluzione di Karachi sm Dintti Fonda-
mentah, ecc , e posso solo concludere che tab nfenmenti rap-

presentano le vedute del Govemo in mento a questa nsolu-

zione Secondo una di queste dicene un mistenoso individuo
legato alle orgamzzaziom comumste progettb questa nsolu-

zione, o la maggior parte di essa, e poi me la impose a Karachi,
successzvamente 10 lanciai un ultimatum al signor Gandhi
perch6 accettasse tale nsoluzione od affrontasse la mia oppo-
sizione sulla questione del Patto di Delhi, e 11 signor Gandhi
Taccettb per calmarmi, e la impose al Comitato ed al Con-
gresso, ormai stanchi, nella giomata conclusiva

II nome del « mistenoso mdividuo » non & stato, per quanto
10 sappia, fatto apertamente, ma da diverse allusiom lo si

mdividua chiaramente Non essendo 10 abituato a maniere
mistenose e a complicate penfrasi, posso affermare che questa
persona pare essere M N Roy Sarebbe mteressante, ed lstrut-

tivo, per 1 capocciom di Simla e di Delhi, scopnre cosa ne pensi

M N Roy (o qualsiasi altra persona di a tenderize comumste »)

di quella mnocentissima nsoluzione di Karachi Potrebbe stu-

pirh scopnre che costui nutre piuttosto del disprezzo nei

confronti della nsoluzione perch6, secondo lui, & un prodotto
tipico della mentality nformista borghese

Per quanto conceme 11 signor Gandhi, ho avuto ll pnvilegio

di conoscerlo molto mtimamente m questi ultimi chaassette

anm, e lhdea che 10 gh abbia presentato un ultimatum od
abbia mercanteggiato con lui mi pare mostruosa Possiamo
adattara l’uno all’altro, o possiamo, m una questione parti-



colare, separarci, ma 1 metodi da piazza del mercato non
possono mai toccaxe 1 nostn reciproci rapporti

Da tempo si era cercato di far promuovere dal Congresso

una nsoluzione del genere Da anm ll Comitato del Congresso

Provinciale delle Province Unite aveva discusso questa que-

stione, cercando di fare accettare dal Comitato del Congresso

Pan-mdiano una nsoluzione socialista Nel 1929 nusci, fino ad
un certo punto, ad ottenere che ll Comitato del Congresso pan-

mdiano ne accettasse ll pnncipio P01 segul la Disobbedienza

Civile Durante le mie conversaziom mattutme con Gandhqi
nel febbraio e marzo 1931 a Delhi, gli avevo parlato di questa

questione, ed egli aveva accolto con piacere 1’idea di avere

una nsoluzione su questioni economiche, mi chiese anzi di

sollevare la questione a Karachi, di redigere una nsoluzione

e di farghela vedere Cos! feci a Karachi, ed egli vi apporto

diverse modifiche e proposte Voleva che ci accordassimo

sulla sua stesura pnrna di chiedere al Comitato Tecmco di

esammarla Dovetti fame diversi abbozzi, e cib causo un ntardo
di alcum giorrn, tanto piii che eravamo pure molto occupati

m altre faccende Infine Gandhqi ed 10 fummo d’accordo sulla

mmuta, che fu presentata al Comitato Tecmco, e piu tardi al

Comitato dei Sudditi Is vero che era un nuovo argomento per

ll Comitato dei Sudditi e alcum membn ne furono sorpresi,

tuttavia, quello schema fu facilmente approvato dal Comitato
e dal Congresso, e venne nnviato al Comitato del Congresso

Pan-mdiano per ultenon chianmenti e sviluppi delle hnee
proposte

Mentre stavo abbozzando questa nsoluzione vemvano a
trovarmi nella mia tenda diverse persone, ed 10 a volte mi
consultavo con loro m mento ad essa Ma M N Roy non aveva
assolutamente nulla a che fare con tale nsoluzione, e sapevo
molto bene che egh l’avrebbe disapprovata e densa

Qualche giomo pnrna di venire a Karachi avevo mcontrato
M N Roy ad Allahabad una sera si presento lmprowisamente
a casa mia, e quantunque non sapessi che egh fosse in India,

lo nconobbi immediatamente, avendolo visto a Mosca nel 1927
Mi vide pure a Karachi, ma forse per non pul di cinque mmuti
Durante gh ultimi anm Roy aveva scntto molto, da un punto
di vista pohtico, contro di me, ed era spesso nuscito ad ofien-

dermi C’era molta differenza fra di noi, e tuttavia mi sen-

tivo attirato verso di lui, e quando piu tardi egh venne arre-

stato e si trovb nei guai, volh fare quel poco che potevo (ed

era propno poco) per aiutarlo Ero attirato dalle sue notevoh
doti mtellettuah, e lo ero pure poichd mi pareva un sohtano,

abbandonato da tutti II Govemo bntanmco gh era alle cal-

cagna, l'lndia nazionahsta non si mteressava di lm, e coloro



che in India si chiamavano Comumsti lo condannavano come
un traditore della causa Sapevo che dopo molti anm di resi-

denza m Russia e di stretta collaborazione con ll Comintern,
egli si era separato da loro o, forse, era stato costretto a sepa-

rarsi Non sapevo perch6 fosse accaduto a6 e non so neppure
adesso, se non in modo molto vago, quali siano le sue attuali

vedute o le sue divergenze con i Comumsti ortodossi Ma mi
faceva pena che un uomo come lui fosse abbandonato quasi

da tutti, e, contro la mia sohta abitudine, mi unn al collegio

di difesa. Da quell’estate nel 1931, sono passati ormai tre

anm, egh 6 nmasto m pngione, malato e virtualmente in segre-

gazione cellulare

Uno degh ultimi atti della sessione del Congresso di Karachi
fu di nommare un nuovo Comitato Tecmco Questo comitato
e eletto dal Comitato del Congresso Pan-indiano, ma si £

stabihta una convenzione in base alia quale le proposte del

Presidente dell’anno (fatte in consultazione con Gandhiji e

qualche volta con altn colleghi) sono accettate dal Comitato
del Congresso Pan-indiano La nomina del Comitato Tecmco
awenuta a Karachi portb ad un nsultato sfavorevole, che

nessuno di noi aveva allora previsto Alcum membn mus-
sulmam del Comitato del Congresso sollevarono vivaci obie-

ziom a questa nomina, particolarmente ad un nome, mussul-
mano, che essa conteneva Forse anche essi si sentivano di-

sprezzati perche nessuno del loro gruppo era stato scelto In

un comitato pan-indiano di qumchci membn era mamfesta-
mente impossibile far rappresentare tutti gh interessi, d’al-

tronde la vera controversy, in mento alia quale noi non sape-

vamo nulla, era una questione del Punjab del tutto personale

e locale II nsultato fu che ll gruppo dissidente gradatamente
si aliontand dal Congresso nei Punjab, e si unf ad altn m un
« Partito Ahrar » 0 « Majhs-e-Ahrar » Alcum del piu dmamici
e popolan attivisti mussulmam del Congresso nel Punjab si

unirono a questo partito, attirando un gran numero di Mussul-
mam del Punjab Esso rappresentava pnncipalmente elementi

del basso ceto-medio ed aveva numerosi contatti con le masse
mussulmane Divenne cos! una potente organizzazione, assai

piu forte delle decrepite organizzaziom comunah mussulmane
delle classi supenon, che funzionavano nei salotti e nelle sale

dei comitati Inevitabilmente, gh Ahrar si spinsero verso ll

comunahsmo, ma a motivo del loro contatto con le masse mus-
sulmane essi nmasero una compagme viva con dei vaghi pro-

grammi economici Pni tardi essi ebbero una parte importante

nelle agitaziom mussulmane negh Stati Indiam, notevolmente
nel Kashmir, dove 1 mail economici e ll comunahsmo erano stra-

namente e sfortunatamente frammisti L’abbandono del Con-



gresso da parte di alcuni capi del Partito Ahrar fu una grave
perdita per ll Congresso nel Punjab Ma noi a Karachi non
sapevamo nulla di cib, ce ne rendemmo lentamente conto nei

mesi che segmrono Questa defezione, naturalmente, non
awenne a causa del nsentimento per la nonuna del Comitato
Tecrnco del Congresso, quella era solo una paghuzza che mdi-
cava la direzione del vento, le vere cause erano piu profonde

Mentre eravamo a Karachi giunse notizia delle nvolte
hmdii-mussulmane a Cawnpore, che furono seguite, subito

dopo, dalla notizia delTassassmio di Ganesh Shankar Vidyarthi

compiuto da una folia forsennata che egh stava cercando di

aiutare Quelle nvolte tembili e brutah a rattnstarono pro-

fondamente e piu ancora la morte di Ganeshji Egh era cono-
sciuto da migliaia di persone, ed era per tutti noi delle Pro-
vince Unite d pni caro dei compagm e degh amici, coraggioso

e mtrepido, lungiunrante e pieno di saggezza, mai scoraggiato,

che lavorava tranqmllamente e disdegnava la notoneti, ll

potere e la pubblicith chiassosa Nello splendore della sua
giovmezza egh ofirf volentien la sua vita per la causa che egh
amava e serviva, e folk mam lo abbatterono, e pnvarono
Cawnpore e la provincia del pni bnllante dei loro gioielh

Quando giunse questa notizia ll nostro campo delle Provmce
Umte a Karachi si rattnstb parve che si fosse spenta una
vivida luce E tuttavia eravamo orgoghosi di lm, che aveva af-

frontato senza esitare la morte ed era pento cos! glonosamente



XXXVI

Vacan^e nel Sud

I miei dotton msistevano perch6 mi nposassi per un po’

di tempo e mi consigliavano di cambiare ana, per cm decisi

di andare a passaxe un mese a Ceylon L’India, quantunque
sia un paese sconfinato, non mi dava la possibility di trasfe-

nrmi in urn luogo tranquillo n6 di tenere la mente m assoluto

nposo, poichd, dovunque fossi andato, probabilmente avrei

mcontrato agitaton politici e sarei stato tormentato dagb stessi

problemi Ceylon era il luogo piu vicino all’India, e cos! Kamala,
Indira ed 10 andammo a Ceylon Erano queste le mie pnme
vacanze dopo il ntorno dall'Europa nel 1927, era cioe la pnma
volta, da aflora, che mia mogbe, la nostra figlia ed 10 eravamo
un po’ tranquilh senza preoccupaziom di sorta Una simile

parentesi non si b piu npetuta, e a volte mi chiedo se mai
si npeteri

Eppure non potemmo nposarci molto a Ceylon, fuorche

per due settimane a Nuwara Ehya Eravamo addmttura
sopraffatti dalTospitahti e dalla benevolenza di quella popo-
lazione, era molto piacevole tutto questo affetto, ma spesso

anche imbarazzante A Nuwara Eliya gruppi di lavoraton
vemvano da noi ogni giomo, dopo aver percorso a piedi molti

chilometn, portandoci dom, fion selvatia, verdure, burro fatto

da loro Di solito, non potevamo nemmeno conversare msieme,
a guardavamo sempbeemente con un somso La nostra piccola

casa era piena di questi loro dom, cbe essi ci portavano pur
"essendo poven, e cbe noi passavamo all’ospedale locale e

all’orfanotrofio

Visitammo molti luoghi famosi, le rovme stonebe deb’isola,

monasten buddisti, e le ncche foreste tropicab Ad Anura-
dhapura, rm piacque molto una vecchia statua di Budda seduto

Un anno dopo, quando ero nella pngione di Debra Dun, un
amico di Ceylon mi mandb una fotografia di questa statua, e

la tenni sul mio tavobno nella rma cella Divenne per me una
compagna preziosa, la fisionomia forte e serena della statua

di Budda mi calmava e mi dava forza, e mi aiutb a superare

molti penodi di scoraggiamento
Budda ha sempre destato in me un grande mteressamento

Mi b difficile anabzzarlo, non b comunque un mteressamento
rebgioso, perchd non mi euro dei dogmi che awolgono il

Buddismo E la sua personabti che mi attira, cos! come mi
attira quella di Cnsto

Vidi molti frati buddisti nei loro monasten e per le strade,



cd o\unque crnno rispettati Quasi tutti aievano un'csprcs-

sionc di pace e di calma, come uno slrano distacco dai pension
del mondo Di solito, essi non avevano un viso intcllettuale,

c le loro fisiononue non portavano traccc dci crudeh conflitti

della mentc La Mta per loro pareva csscre un fiume dal dolce

corso, in lento fluire verso ll grande oceano Li guardavo con
invidia, dcsiderando quasi il loro calmo asilo, ma sapevo bene
che il mio era un dcstino differcntc, fatto solo di burrasclic e

di tempestc Non ci do\c\a csscre nparo per me, poiclie le

tempeste intenon crano altrcttanto violcntc quanto quelle

esternc E sc per caso mi fossi trovato in un asilo sicuro, pro-

tetto dalla funa dci i enti, \n sarei nmasto poi contento e fchce ?

Ma per un po' di tempo il nfugio fu piaccvole, si poteva
star concati c sognare e lasciarsi avvolgcre dall’mcanto tran-

quillantc c sopitorc dci tropici Cetlon si addiceva al nuo stato

d'ammo d’allora, e la bellezza dcll'isola mi nempiva di gioia

Il nostro mese di vacanza fini pero ben presto, e diccmmo
addio a Ce\ Ion con vero nmpianto Ho molti ncordi di quella

terra c del suo popolo, essi mi sono stati piacevoh compagm
durante 1 lunglu c vuoti giorm di pngioma Nil ncordo di un
piccolo episodio, avienuto credo Memo a Jaffna Gli msc-
gnanti e 1 ragazzi di una scuola fennarono la nostra automo-
bile e ci dissero alcunc parole di saluto Le facce dei ragazzi

crano ardenti, cd uno di csst si a\ vicmb a me, mi stnnse la

mano, c senza che nspondcsse a una domanda o proseguisse
un discorso, esclamb a Non csitcr6 » Quel giovane volto
intelligente dagli occlu mvi, decisi, 6 ancora impresso nella

mia memona Non so chi fosse, ho perduto traccia di lui Ma
in un certo qual modo ho la commzione che cgh nmarri
fedcle alia sua parola e che non avri esitaziom quando si

trattcra di affrontare 1 problemi difTiah della vita

Da Ceylon andammo nel sud dell’India, propno sulla punta
mendionaie a Capo Comonn, era un posto straordmanamente
tranquillo E poi attrai ersammo Travancore, Cochin, Malabar,
Mysore, Hyderabad, per la maggior parte Stati Indiam, alcum
fra 1 piu progrediti del loro genere, alcum fra 1 piu retrogradi

Travancore e Coclun, piu avanzati culturalmente, Mysore
forse industnalmente, Hyderabad invece 6 quasi una perfetta

rehquia feudalc Dappertutto ncevemmo cortesie c accoghenze
festose, sia dal popolo che dalle autontci, ma dietro a quelle

accoghenze mtuivo l'ansia delle autontci, il timore che la nostra
visila spingesse la popolazione a pensien pencolosi Mysore
e Tra\ancore sembravano concedere a quei tempi qualclie

liberty civile e una certa attmti pohtica, ad Hj'derabad non
v’era nulla di tutto ci6 , e mi sentivo, malgrado le cortesie che
ci circondavano, soffocato e asfissiato Ultimamente i go-



vemi di Mysore e Travancore hanno abolito persmo quel poco
di liberty civile e di attivitb pobtica che avevano permesso
in precedenza

A Bangalore, nello Stato di Mysore, ad una grande nu-
nione avevo issato la bandiera nazionale su un altissimo palo
di ferro Non molto tempo dopo la mia partenza questo palo Jf

fu abbattuto e ll govemo di Mysore dichiarb essere un’offesa

l'esposizione della bandiera Questo oltraggio, questo insulto

alia bandiera che avevo innalzato mi addolorb molto
Oggi persmo ll Congresso b stato dichiarato un’associa- -

zione lllegale a Travancore, e nessuno pub arruolarvi membri
ordman, quantunque nell’India Bntannica, dalla cessazione

della Disobbedienza Civile, esso sia ora legale Cosf, sia Mysore
che Travancore stanno repnmendo una comune pacifica atti-

vitb. pohtica ed hanno ntirato alcune concessiom fatte in

precedenza Essi sono andati mdietro Lo Hyderabad non
aveva bisogno di regredire o di ntirare concessiom, poiche
non era mai progredito n6 aveva mai concesso nulla Le nu-
mom pohtiche vi sono sconosciute, e persmo le adunate sociali

e rehgiose sono viste con sospetto, & necessano avere un per-

messo speciale per tenerle Non si pubbhcano colb. giornah

degm di questo nome, e, alio scopo di impedire che 1 germi
della corruzione penetnno dal di fuon, & vietata l’entrata ai

numerosi giornah pubbhcati m altre parti dell’Incha Questa
pohtica di blocco & cos! ngorosa che ne sono toccati persmo 1

giornah moderati
A Cochin visitammo ll quartiere dei cosiddetti «Ebrei

Bianchi », ed assistemmo ad una delle loro funziom nel veccluo

tabemacolo La piccola comumtb. b molto antica ed b umca,
va perb pian piano scomparendo Ci fu detto che la parte del

Cochin in cm essa vive, rassomigha all’antica Gerusalemme,
aveva certo un aspetto antico

Visitammo, pure nel Malabar, alcune delle citta abitate

pnncipalmente da Cnstiam appartenenti alle chiese sinane

Pochi si rendono conto che ll Cnstianesimo venne m India

fin dal pnmo secolo dopo Cnsto, molto tempo pnma che in

Europa, e si stabilf saldamente nell’India del Sud Quantunque
questi Cnstiam abbiano ll loro capo rehgioso ad Antiochia o

in qualche locality della Sina, ll loro Cnstianesimo b prati-

camente mdigeno ed ha pochi contatti estemi

Fm sorpreso di trovare nel Sud anche una coloma di Nesto-

nam seppi dal loro vescovo che ve n’erano diecimila circa,

avevo l’lmpressione che da molto tempo 1 Nestonani fossero

stati assorbiti da altre sette, e non sapevo che avessero pro-

sperato in India Ma mi venne detto che ci fu un tempo in



cui essi avevano un grande numero di seguaci in India, esten-

dendosi nel nord fino a Benares
Eravamo andati a Hyderabad particolarmente per fare

visita alia signora Saropm Naidu e alle sue figlie, Padmaja
e Leilamam Durante ll nostro soggiorno con loro si tenne

una riumone fturdanashm di donne che si erano raccolte presso

la loro abitazione per incontrare mia moglie credo che Kamala
m quell’occasione abbia nvolto loro la parola Probabilmente

ella parlb della lotta per la liberty che le donne dovevano sostc-

nere contro le leggi ed 1 costumi degli uomini (argomento a lei

favonto) e sollecitb le donne a non essere troppo sottomesse

all’uomo Ci fu un mteressante segmto, due o tre settunane

dopo, allorch6 uno dei manti, piuttosto preoccupato, scnsse

da Hyderabad a Kamala dicendole che da quando ella si era

recata m visita alia citth, sua moghe si era comportata in

maniera molto strana La donna non ascoltava pui le sue

parole, n6 vemva mcontro ai suoi desiden, ma soleva scendere

a discussiom con lui adottando talvolta persmo un atteggia-

mento aggressivo

Sette settimane dopo la nostra partenza da Bombay alia

volta di Ceylon, eravamo di ntomo m quella citth, ed 10 npiom-
bai immediatamente nel vortice della pohtica del Congresso
Ci furono numom del Comitato Tecmco per esammare lmpor-
tanti problemi — la situazione Indiana che si andava svi-

luppando e modificando rapidamente, la stasi agrana nelle

Province Unite, ll fenomenale sviluppo del movimento delle

« Canucie Rosse » nella Provmcia di Frontiera sotto la dire-

zione di Abdul Ghaffar Khan, ll Bengala m uno stato di

tensione estrema e di preoccupante agitazione, ll sempre
presente problema comunale, ed 1 meschmi conflitti locali

per vane questiom fra ll Congresso e le autontci govematvve,
che si accusavano reciprocamente di aver violato ll Patto di

Delhi Inoltre c’era in ballo la sohta questione ll Congresso
doveva essere rappresentato alia seconda Conferenza della

Tavola Rotonda ? II Mahatma Gandi doveva parteciparvU
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Disscnsi durante la tiegua

Gandhi]i doveva recarsi o no a Londra per la Confcrenza
della Tavola Rotonda? La domanda si afiaccib piu e piu volte,

senza che si prospettassc mai alcuna risposta defimtiva Fino
all’ultimo irnnuto nessuno lo seppe — neppure il Comitato
Tecnico del Congresso e ncanche Gandlnji stcsso Perch6 la

nsposta dipendcva da moltc cose, dato che 1 nuovi awem-
menti davano una piega sempre nuova alia situazionc Dietro

a quclla domanda e a quella nsposta vi erano gravi e difficih

problemi
Ci fu npctutamente detto, per conto del Govemo bntan-

mco e del suoi amici, che la Conferenza della Tavola Rotonda
aveva gi& delmeato lo schema della costituzione, die le linee

pnncipali di questo schema erano state tratteggiate, e che
restavano solo da ultimare 1 particolan dcllo schema stesso

Ma il Congresso non la pensava cost a suo parere, lo schema
doveva essere nfatto da capo partendo da tabula rasa Era
vero che con l’accordo di Delhi era stata approvata la base
federale ed accettata 1’idea di salvaguardie, ma la federazione

era sempre apparsa a molti di noi la rrughore soluzione del

problema costituzionale indiano, e se noi approvavamo questa
idea non per questo accettavamo quel particolare tipo d1 fede-

razione ideato dalla pnma Conferenza della Tavola Rotonda
Una federazione era perfettamente compatibile con l’mdi-

pendenza pohtica e il cambiamento sociale Era invece assai

pni difficile accettare l'idea delle salvaguardie, ordmanamente,
esse avrebbero signrficato una sostanziale dimmuzione di

sovranit^, ma la frase qualfficativa « negh interessi dellTndia »

ci aiutb, fino ad im certo punto almeno, a superare questa

difficolti, quantimque forse con non molto successo Ad ogni

modo, il Congresso di Karachi aveva messo in chiaro che una
costituzione accettabile doveva prowedere, pnma di assu-

mere impegm, al pieno controllo della difesa e degh affan

esten, ad una pohtica finanziana ed economica, ad un esame
della questione del debito dell’India verso mteressi esten (per

lo piu bntannici), e la nsoluzione dei drntti fondamentah
aveva pure mchcato alcuni dei cambiamenti pohtia ed eco-

nomici desiderati Tutto cib era mcompatibile con molte delle

decisioni della Conferenza della Tavola Rotonda, e cos! pure

con l’attuale schema deU'amministrazione m India

La differenza fra il punto di vista del Congresso e quello

del Govemo bntaruuco era unmensa, e pareva molto impro-
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parte del Governo, ll qu.ile si scagluv.i mipam.ilmcntc contra

i terroristi c contro i non tcnoristi

Era difficile che la polizia e lc autonta executive locali

non si scmsscro dcllc spcciah leggi cd ordinance (ideate per

i terroristi) anchc nei confronti dci mcmbri del Congrcsso,
dei contadini c di coloro le cm attiviti non venivano viste di

huon occluo Era probabile che lc vere inuncanzc di molti di

coloro che venivano incarccrati per anni senza spccifichc accuse,

senza processo o senza condannc, non consistessero in attmta
terronsticlie ma in qualchc altra attmta politica A costoro

non era mai fornita alcuna possibility di provare o di smen-
tire lc accuse n6 veniva mai comumcato quail fossero lc

loro eolpe Questi detcnuti non \ cnivano proccssati in tnbu-
nale, prcsumibilmente perch£ la polizia non avc\a prove sufli-

cienti contro di loro per gnistincare una condanna, sebbcnc
sia ben noto clic le leggi nnglo-mdiane sulle mancanze contro

lo Stato sono cccezionalmcntc dcttagliate c precise per cui c

diflicilc sfuggirc allc loio fittc maglic Spesso accade che un.t

persona venga messa in liberty dai tribunali c sia poi immc-
diatamentc tratta nnovamente in arresto c trattata alia stregua

dci « dctemiti

»

II Comitato del Congrcsso si sentiva del tutto impotente
dinnanzi a questo comphcato problema del Bengala I membri
del Comitato ne erano costantemente assillati pcrclic e'era

sempre qualchc questione rclativa al Bengala che si presen-

tava sotto lorma differente II Comitato trattava queste

questioni come megho poteva ma sapeva benissimo di non
affrontare con ll dovuto realismo questi problemi Cosf, tra-

dendo una certa debolezza, lasciava tranquillamente die 1 pro-

blemi della zona andasscro alia denva ed 6 piuttosto difficile

precisare che cos’altro avrebbe potuto fare nella posizione m
cui si trovava Un simile attcggiamento del Comitato Tccnico

aveva molte npercussiom nel Bengala dove si ebbe l’impres-

sione che l’esecutivo del Congrcsso, nonch6 le altre province,

ignorassero quella Provmcia Nell'ora della prova il Bengala
sembrava abbandonato Questa impressione era assolutamente
errata, poichd 1'India mtcra era plena di simpatia per la popo-
lazione del Bengala, ma non si sapeva come tradurre m aiuto

effettivo questo sentimento di simpatia E, inoltre, ogni parte

dell’India aveva 1 propn guai da fronteggiare

Nelle Pro\unce Unite la situazione agrana andava peggio-

rando II Governo provinciate temporeggiava nell’aflrontare il

problema e ntardava una decisione sulla remissione degh affitti e

delle tasse, vennero miziate esaziom coercitive Si ebbero espul-

siom e sequestn m massa Mentre noi ci trovavamo a Ceylon,

avevano avuto luogo due o tre agitazioni agrane a seguito



di tentatm di esazione coercitiva di affitti Gli mcidenti erano

per se stessi msigmficanti, ma sfortunatamente condussero
alia morte del propnetano ternero o del suo agente Gandhiji

era andato a Naim Tal (mentre 10 mi trovavo a Ceylon) per

discutere la situazione agrana con ll Governatore delle Pro-

vince Unite Sir Malcolm Haile}'', senza tuttavia consegmre
particolari successi Quando ll Govemo annuncid 1 suox con-

dom, questi risultarono assai infenon alle aspettative, cosicchd

nelle zone rurali si venficavano contmue e sempre cre-

scenti agitaziom Mentre aumentava la pressione dei proprie-

tary nonchd del Governo, sulla classe contadma, e mighaia di

fittavoli venivano espulsi dalle loro terre con ll sequestra dei

loro aven, si sviluppava una situazione che in molti altn paesi

avrebbe provocato una grande rivolta contadma Credo die

se non awenne, lo si sia m gran parte dovuto agli sforzi del

Congresso, che impediva ai fittavoli di abbandonarsi alia

violenza, nonostante, della violenza, essi fossero le prime
vittune

C’era tuttavia un aspetto positivo m questa agitazione

agrana A motivo dei bassissimi prezzi dei prodotti agncoli,

le classi piu povere, contadim compresi, avevano un’abbon-
danza di viven che da tempo non conoscevano

Nella Provmcia di Frontiera come nel Bengala, ll Patto
di Delhi non portb pace C’era nella zona uno stato perma-
nente di tensione cd ll Govemo era particolarmente ngido,

con 1’imposizione di leggi ed ordmanze speciali, e con conse-

guenti gravi puniziom per mancanze msigmficanti e banali

Per far fronte a questo stato di cose, Abdul Ghaffar Khan
diresse una grande agitazione e tosto ll Govemo lo consider^

una pencolosa pecora nera Egli si recava di villaggio m vil-

laggio, imponente nella sua statura gigantesca, costituendovi

nuclei di « Camicic Rosse » Ovunque egh od 1 sum pnncipali

collaborator! si recassero, lasciavano dietro di s6 schiere di

n Camicie Rosse » e l’mtera provmcia nmase ben presto disse-

minata di sedi e centn delle sue « Khudai Khidmatgar

»

Questa orgamzzazione era assolutamente pacifica e, nono-
stante alcune vaghe accuse, non vemva formulata contra di

essa una sola accusa precisa di violenza Ma, pacifiche o meno,
queste genti avevano dietro di s6 una tradizione di guerra e

di violenza e vivevano presso la turbolenta frontiera, per cui

questo rapido sviluppo di un movimento disciplmato, stretta-

mente alleato con ll movimento nazionale mdiano, preoccupb
seriamente ll Govemo Non credo che ll Govemo abbia mai
creduto alle sue professiom di pace e di non-violenza, ma anche
m tal caso la sua reazione non poteva che essere una reazione

dettata dal timore e dal fastidio, perch6 ll movimento rappre-



sentava una forza troppo minacaosa per essere considerata

con indifferenza

Capo indiscusso di questo grande movimento era Abdul
Ghaffar Khan — Fakhr-e-A f/igan, Fakhr-e-Pathan, l’« Orgoglio
del Pathan », Gandln-e-Sarhaa, il « Gandhi della Frontiera #,

come vemva chiamato Egh aveva acqmstato una sorpren-
dente popolantb. nella Provmcia di Frontiera con la sola

forza della sua attiviti tranquilla e perseverante, che non si

arrendeva dinnanzi alle difficolt& nb alle repressioni del Govemo
Egh non era, e non b, uomo pohtico nel vero senso della parola

egli non conosce neppure 1 pnmi elementi della tattica e delle

manovre della pohtica Uomo alto, dintto nella persona e

retto nei pensien, detesta le scene e le chiacchiere, proteso

com’b verso la liberty della Provmcia di Frontiera nell’ambito

della libertA mdiana, e non mteressato a questiom legah e

costituzionah Era necessana l’azione per giungere a qualcosa,

ed il Mahatma Gandhi aveva tracciato la via dell’azione

pacifica che lo affascinava Per l’azione era necessana l’orga-

nizzazione pertanto, senza tante discussioni e senza tante

teone, egh mizi6 la sua orgamzzazione, che attub poi con
notevole successo

Egh aveva una simpatia particolare per Gandhip Dap-
pnma la sua timidezza ed il suo desideno di mantenersi fra

le qumte lo mdussero a tenersi lontano da lm Tuttavia essi

dovettero successivamente mcontrarsi per discutere vane
questiom, ed 1 loro contatti crebbero sempre pui Fu sorpren-
dente vedere come questo Pathan abbia accettato 1'idea della

non-violenza, m teona piu di quanto l’avessimo accettata noi

„ Fu perchb egh credeva in essa che egh nuscf ad mculcare al

suo popolo la necessity di stare tranquilh, nonostante le provo-
caziom Sarebbe assurdo affermare che la popolazione della

Provmcia di Frontiera abbia nnunciato ad ogni pensieio di

violenza, esattamente come sarebbe assurdo affermare genen-
camente la stessa cosa per la popolazione di qualsiasi altra

provmcia Le masse sono trascmate dalle ondate di entu-
siasmo e nessuno pub predire quello che possono fare quando
vengono trascmate m questo modo Ma l’auto-disciphna che
la popolazione della Frontiera dimostrb nel 1930 e negh anm
successm fu qualcosa di veramente sorprendcnte

Le autontci govemative cd alcum nostn compatnoti piut-

tosto timidi guardano con un ccrto sospetto al « Gandhi della

Frontiera » Non credono alle sue parole e non possono che

pensare a pencolosc macchinaziom Tuttavia m questi ultimi

anm egh cd altn suoi collaboraton si sono avvicmati agli

attmsti del Congresso in altre zone dell’India e fra di loro

si b sviluppata una strctta amicizia ed una stima reciproca



Abdul Ghaffar Khan 6 ben noto ed apprezzato net circoli del

Congresso Ma egli 6 diventato qualcosa di pui che un sem-
plice collaboratore agh occhi del popolo di tutta l’lndia egli

fe diventato sempre pni ll sunbolo del coraggio e del sacnficio

di un popolo valoroso ed indomito, alleato con la nostra gente

nella lotta comune
Molto prima che 10 sentissi parlare di Abdul Ghaffar Khan,

conoscevo suo fratello, ll dott Khan Sahib Egli era studente

presso ll St Thomas Hospital di Londra quando 10 ero a
Cambridge e successivamente, quando 10 ero aH’Associazione

Awocati all’Inner Temple, diventammo mtimi amici e diffi-

cilmente passava giomo, quando ero a Londra, senza che
ci si mcontrasse Io ntomai m India, ed egli nmase m Inghil-

terra ove si trattenne per molti anm, prestando servizio quale
medico durante la guerra Lo nvidi poi nelle pngiom di Nami

Le « Camicie Rosse » della Frontiera cooperavano con ll

Congresso, ma erano una orgamzzazione staccata L’anello

di collegamento era costituito da Abdul Ghaffar Khan La
posizione di questa orgamzzazione fu esammata dal Comitato
Tecmco in consultazione con 1 capi della Provmcia di Fron-
tiera nell’estate del 1931 e si decise di assorbire le « Camicie
Rosse n nel Congresso II movimento delle « Camicie Rosse »

venne cos! a far parte deH’organizzazione del Congresso
Era desideno di Gandhiji di recarsi nella Provmcia di

Frontiera immediatamente dopo ll Congresso di Karachi, ma
ll Govemo non mcoraggib affatto questo suo desideno Nei mesi
successive allorch6 le autonti govemative si lagnarono delle

attivitk delle « Camicie Rosse », egli chiese npetutamente che
gli vemsse concesso di recarsi nella zona per studiare la situa-

zione, ma fu tutto inutile Non fu neppure approvato un
mio viaggio m quella stessa provmcia Da parte nostra, in

vista dell’accordo di Delhi, non si nteneva opportuno entrare
nella Provmcia di Frontiera contro ll dichiarato desideno del

Governo
Un altro problema che nchiedeva l’attenzione del Comitato

Tecmco era ll problema comunale Non c’era nulla di nuovo
m esso, sebbene lo si presentasse sempre sotto aspetti nuovi
e stram La Conferenza della Tavola Rotonda gli diede allora

una nuova importanza, poich6 era owio che ll Govemo bn-
tanmco mtendeva tenerlo m pnma posizione, subordmandovi
tutte le altre questioni I membn della Conferenza, tutti nomi-
nati dal Govemo, erano stati scelti pnncipalmente per dare im-
portanza alle questioni comunali, e risalto a queste divergenze
anzichS agli mteressi comuni II Govemo si era persino nfiutato,

di proposito, di nommare anche un solo capo dei Mussulmani
nazionalisti Gandhip ebbe la sensazione che se la Conferenza,
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dietro istanza del Govemo bntanmco, si fosse immischiata
nella questione comunale fin dall’inizio, lc verc questiom
politiche ed economiche non avrebbero ottenuto un’adeguata
attenzione In queste circostanze, la sua presenza alia Confe-
renza non sarebbc stata di molto giovamcnto Egh precis6

pertanto al Comitato Tecmco cbe sarebbe andato a Londra
soltanto se si fosse pnma giunti a qualche intesa sulla questione

comunale fra lc parti interessate II suo pensiero era perfetta-

mente giustificato, ci6 nondimeno ll Comitato non ascoltd ll

suo parere e decise che egh non si doveva nfiutare di andare
a Londra, semphcemente per ll fatto che noi non cravamo
nusciti a nsolvere ll problema comunale Da parte del Comi-
tato, in consultazione con 1 rappresentanti di vane comumti,
venne effcttuato un tentativo di soluzione Tale tentativo non
ebbe grande successo

Durante quell’estate del 1931 ci trovavamo di fronte ad
alcum importanti problemi Da ogm parte del paese ncevevamo
contmue nmostranze erano 1 Comitati Locah del Congresso,

1 quail deploravano le contmue violaziom del Patto di Delhi

da parte delle autonti locali Le piu notevoli di queste nmo-
stranze furono da noi moltrate al Govemo, che a sua volta

accusb 1 membn del Congresso di violazione del patto Cosf

si ebbero accuse e contro-accuse che vennero pubblicate dalla

stampa Manco a dirsi, ci6 non portb ad un miglioramento
delle relaziom fra ll Congresso ed ll Govemo

Pur tuttavia questi screzi su questiom insignificant! non
erano per se stessi di grande importanza Le divergenze semmai
avevano importanza in quanto nvelavano Io sviluppo di un
conflitto pni profondo, qualcosa che non dipendeva dagli

mdividm ma scatunva dalla natura stessa della nostra lotta

nazionale e dal desideno di un equilibno della nostra economia
agrana, qualcosa che non poteva essere ehminato senza un
cambiamento radicale II nostro movimento nazionale aveva
avuto ongine dal desideno delle nostre classi medie e supe-
non di trovare 1 mezzi di un’auto-espressione e di un auto-

sviluppo, e dietro a questo desideno c’erano le urgenti neces-

sity pohtiche ed economiche Tale movimento si era esteso

alle basse classi medie, ed aveva commciato a scuotere le

masse rurah, che trovavano sempre piu difficile mantenere
il loro gici liffimo tenore di vita La vecchia economia agn-
cola autosuffiaente aveva da tempo cessato di esistere La
piccola mdustna pnvata, che di sohto si accompagna alia

agncoltura, e che aveva parzialmente alleviato il peso sulla

terra, era scomparsa, m parte a causa della pohtica dello

Stato ma soprattutto perchd non poteva competere con la cre-

scente mdustna della macchma II gravame sulla terra au-



mento, e lo sviluppo dell’industna Indiana era troppo lento

per mfluenzare questa situazione Male attrezzata ed oppressa

dai gravami, l’economia agricola fu lanciata quasi alTimprov-

viso sul mercato mondiale e fu sballottata a dritta e a manca
non poteva competere su un piede di parity Era arretrata

nei suoi metodi di produzione ed ll suo sistema temero, che

provocava un progressive spezzettamento delle propriety, rese

impossibile un migboramento radicale Cos! le classi agncole,

sia quella dei propnetan che dei fittavob, andarono a rotoh,

ad eccezione di brevi penodi di abbondanza I propnetan
cercarono di scancare ll peso sui loro fittavob, ed ll crescente

impovenmento della classe contadina — sia dei piccob pro-

pnetan che dei fittavob — attirb questa massa verso ll movi-
mento nazionale A1 movimento venne pure attratto ll prole-

tanato agneolo, che era costituito dai numerosi braccianti,

pnvi di terra, che popolavano le zone rurah, per tutte queste

classi rurah « nazionahsmo » o Sioaui] significavano un muta-
mento radicale nel sistema temero mutamento che avrebbe

alleviato 1 loro gravami ed avrebbe dato terre a coloro che

non ne avevano Questi desiden non trovarono alcuna chiara

espressione ne fra 1 contadim ne fra 1 dmgenti del ceto medio
del movimento nazionale

II movimento della Disobbedienza Civile del 1930 si trovb

m un pnmo momento a comcidere con la grande ensi mondiale
nell'mdustna e neU’agncoltura senza che nemmeno 1 suoi capi

se ne rendessero conto Le masse rurah furono fortemente
affette dalla depressione, ed esse si volsero al Congresso e

alia Disobbedienza Cmle Per loro non era questione di una
costituzione progettata a Londra o altrove, ma di un cam-
biamento fondamentale nel sistema agrano, particolarmente
nelle zone zamtndat t Infatti, ll sistema zammdan pareva fosse

soprawissuto ai suoi giomi e non nmaneva in esso alcuna
stabibtfi, ma ll Govemo bntanmeo, nella situazione m cm
si trovava, non poteva mtraprendeme la riforma radicale

Anche quando aveva nommato la Commissione Reale Agn-
cola, le condiziom alle quab poteva essere mterpellata ostaco-

lavano una discussione della questione della propnetfi fondiana
o del possesso della terra



son avrebbero potuto mitigare per un po’ di tempo le affliziom

una severa repressione avrebbe potuto mtimonre ed unpedirt
la loro pubblica mamfestazione, ma n6 gli urn n6 l'altra avreb
bero nsolto ll problema

II Govemo bntanmco, come, lmmagino, la maggior part<

dei goverrn, ntiene che molte delle amizioru dell'India sianc

dovute agb « agitaton », b una convmzione particolarment*

errata Negli ultimi qmndia anm, l'lndia ha avuto un grand*

capo che si 6 guadagnato l’affetto e persmo l’adorazione de
suo popolo, cm paxve imporre la propna volonti Egh he

svolto una parte di importanza vitale nella sua stona recente

eppure piu importante ancora di lui era d popolo stesso, ch<

parve segiurlo ciecamente nei suoi ordim II popolo era l’attore

pnncipale, e dietro di esso, a spmgerlo avanti, erano grandi

aneliti stonci, che lo preparavano e lo predisponevano ad
ascoltare l’esortazione del capo Senza quello sfondo stonco

e quelle spmte pohtiche e sociah, nessun capo o agitatore avrebbe
potuto ispirarlo all’azione Era la virtu pnncipale di Gandhiji

quale capo, di potere d’istinto tastare d polso del popolo e

mtiure quando le condiziom fossero adatte per lo sviluppo

di un’azione

Nel 1930, per un po’ di tempo, d movimento nazionale

m India mgrand con le forze sociah del paese, e da ci6 denvd
un grande potere, un senso di realty, come se esso avanzasse

passo passo con la stona II Congresso rappresentava quel

movimento nazionale, e questo potere e questa forza erano

rrflessi dall’aumento del prestigio del Congresso Era qualcosa

di vago, d’mcalcolabde, d’mdefimbde, ma tuttavia lo si awer-
'iiva molto bene I contadim, naturalmente, si volsero al Con-

’ resso di cm costitmrono la vera forza, d basso ceto medio
era poi la spina dorsale delle sue schiere combattenti Persmo
l’alta borghesia, impensienta da questa nuova atmosfera,

penso fosse pni sicuro tenere rapporti amichevoh con d Con-

gresso La maggior parte delle mdustne tessdi dell'India fir-

marono gh lmpegm presentti dal Congresso, temevano di fare

cose che potessero contranarlo Mentre a Londra, alia pnma
Conferenza della Tavola Rotonda, si stava discutendo su que-

stioni legah, d potere reale pareva flrnre lentamente ed lmper-

cettibilmente verso d Congresso come rappresentante del

popolo Questa dlusione aumenth persmo dopo d Patto di

Delhi, non a motivo di discorsi vanaglonosi, ma a causa degli

eventi accaduti dal 1930 m poi Infatti, le persone che pro-

babilmente erano maggiormente conscie delle difficolti e dei

pencoh che ci attendevano erano 1 capi del Congresso, ed essi

fecero di tutto per non mimmizzarli



Questo vago senso di duplxce autonti che si sviluppava
nel paese era naturalmente xnolto esasperante per ll Govemo
Non aveva una vera base, poiche ll potere effettivo era comple-
tamente nelle mam delie autonti, raa che esistesse psicologi-

camente non c’era alcnn dubbio Per un govemo antontano
e rrremovibile era nna sitnazione msostembile, ed era propno
questa sottile atmosfera che m realty lo esasperava, e non
quei pochi discorsi o qualche sfilata fatti nei vdlaggi, di cm
esso m segmto si lamentb Un conflitto paxeva percio inevitable,

poich6 ll Congresso non poteva certo commettere uno hara-kiri

volontano, ed ll Govemo non poteva tollerare questa atmo-
sfera di duality, ed era deciso a schiacaare ll Congresso La
seconda Conferenza della Tavola Rotonda prorogb ll con-

flitto Per certi suoi motivi ll Govemo britanmco ci teneva
molto che Gandhiji andqsse a LoncLra, e gh evitb, per quanto
possibile, qualsiasi impedimento

Tuttavia la sensazione del conflitto aumentb, e potevamo
sentire rimgidimento da parte del Govemo Subito dopo fl

Patto di Delhi, Lord Invm aveva lasciato ITndia e ad occu-
pare fl suo posto come Vicere era venuto Lord Wflhngdon
Si difluse la voce che ll nuovo Vicer6 era una persona dura e

severa, non cosi disposto ai compromessi come ll suo prede-
cessore Molti dei nostn uomim pohtici hanno ereditato Tabi-
tudme a liberale » di pensare alia pohtica in rapporti di persone
anzich6 di pnnapi Non si rendono conto che la vasta pohtica
impenale del Govemo bntanmco non dipende dalle vedute
personah dei Vicer6 II cambiamento dei Vicere, percib, non
portava, n6 lo poteva, nessuna differenza, ma la pohtica del

Govemo mut6 ^radualmente a causa dello sviluppo della

situazione I capi del Servizio Civile non avevano approvato
I patti e le trattative con il Congresso, tutte le loro espenenze
e le loro conceziom autontane di govemo vi erano contran
Essi si immaginavano di avere aumentata l'lnfluenza del Con-
gresso ed il prestigio di Gandhiji trattando con lui quasi come
un pan e pensavano che fosse giunto il momento di screchtarlo

vm poco
Era unhdea molto sciocca, ma il Servizio Civile Indiano

non £ certo famoso per Tongmahti dei suoi progetti Qualunque
fosse la ragione, il Govemo shmgidl, diede un giro di vite, e

parve npeterci con le parole del vecchio profeta nil mio
dito mignolo & pni spesso dei lombi di mio padre Mentre egh
ti pun! con le sferze, 10 ti puniro con gh scorpiom »

Ma il momento della pumzione non era ancora giunto
II Congresso doveva essere possibilmente rappresentato alia

seconda Conferenza della Tavola Rotonda Gandhiji and6 due
volte a Simla per avere lunghe corn ersaziom con il Vicer£





delegati alia Conferenza della Tavold Rotonda In un certo
qual senso, era dopo l’ultimo momento, poiche 1 ultimo treno
era gia partito Fu ordmato un treno speciale da Simla a Kalka,
e gli si diede la precedenza su altn trem per combmare le

comcidenze
L’accompagnai da Simla a Bombay, e di la, un bel mattino

verso la fine di agosto, gli diedi ll mio addio per ll viaggio verso
ll Mare di Arabia e ll lontano Occidente Dovevo nvederlo
solo dopo due anm



xxxvrn

La conjmnxfl della Tavola Rotonda

Un giomahsta inglese che assensce di avere avuto molti con-
tatti con Gandhi, sia m India che alia Conferenza della Tavola
Rotonda a Londra, in un suo recente hbro senve quanto segue

« I capi a bordo del " Mooltan ” sapevano che vi era m
seno al Comitato Tecnico del Congresso un complotto contro

ll signor Gandhi Sapevano che, al momento opportuno, egh
poteva essere espulso dal Congresso Ma il Congresso, con
l’espulsione del signor Gandhi, molto probabilmente avrebbe
dovuto espellere meti dei suoi membn, e quella era la meti
che Sir Tej Bahadur Sapni e il signor Jayakar desideravano
legare alia causa hberale Essi non dissimularono mai il fatto

che il signor Gandhi era, secondo loro, un " confusionano

"

Valeva perb la pena di guadagnare un capo " confusionano ”,

quando esso poteva portare con sd un mihone di seguaci
'* confusionan " 1 »

1 Dal libro La Lragcdta di Gandhi di Glomcy Bolton Ho preso questo
stralcio da una rassegna dol libro, poicb6 finora non ho avuto l’opportumt^
di leggere il libro stesso Spero pertanto di non fare un’mgiustizia alTautorc

o alia persona raenzionata nella citazione Dopo chc ho sentto quanto sopra,

bo letto il hbro Molte delle dichiarazioni del signor Bolton e dellc deduziom
che ne trae sono, a raio giudizio, completamente ingiustificatc Ci sono pure
degh erron di fatto, particolarraente per quanto riguarda cid che H Comitato
Tecnico fece o non fece durante e dopo le trattatne del Patto di Delhi C’d pure
una strana supposizione secondo cui il signor Vallabbbhai Patel ebbe la canca

i Presidente del Congresso ncl 1931, e di conseguenza la dirczione del Con
gresso, m nvaliti con il signor Gandhi Sta di fatto che negh ultuni qmndici
anm il signor Gandhi £ stata persona assai piu grande ncl Congresso (e, natu
ralmente, nel paese) di quanto lo possa essere qualsiasi Presidente Egli £ stato

il creatore del Presidente, ed m\ anabilmente 1 suoi consigh sono stati seguiti

Rzpetutamente egh nfiutd la carica di Presidente preferendo che 1 assumesse

qualcuno dei suoi colleghi e dei suoi sostituti Io divenru Presidente del Con-
gresso esclusivamente per mento suo In effetti era stato eletto lui, ma si ntird

e di conseguenza provoed la mia nomina L’elezione del signor Vallabbbhai
Patel non awenne in mode normale Noi erav amo appena usciti di pngione,
ed 1 comitati del Congresso erano ancora enti lUegah e non potevano funzionare

nel modo ordmano II Comitato Tecnico pertanto si assunse rincarico di eleggere

il Presidente del Congresso di Karachi L’mtero comitato, compreso il signor

Vallabhbhai Patel, pregd il signor Gandhi di accettare la presidenza e dnen
tare cost, {poichd era egh il \ero capo) il capo nominale del Congresso durante

Timnunente anno, che si prospettava critico Egli non acconsentf e insist6

affinch6 il signor Vallabhbhai Patel accettasse 1 mcarico Ricordo che gh si

fece notare che egh voleva essere un Mussolini faceva degli altn del re tempo*

ranei e dei capi posticci

Non 6 possibile, in una nota come questa, pariare di numerosi altrl errori

del signor Bolton Vorrel tuttavia citare una questione pressochS personale

Egh sembra convinto che la chiave di volta nella carriera pohtica dl mio padre

fosse nel fatto che egli non era stato accettato da un club europeo, e che cid



Io non so fino a qual punto questa citazione rappresenti
ll punto di vista di Sir Te] Bahadur Sapru, del signor Jayakar,
o degli altn membn della Conferenza della Tavola Rotonda
che si stavano recando a Londra nel 1931 Ma mi sembra una
cosa sorprendente che qualsiasi persona, giomahsta o leader

che sia, con una minima conoscenza della pohtica Indiana,
abbia potuto fare codesta dichiarazione Frn sorpreso nel leg-

gerla, non Tavevo udita m precedenza, ma 6 comprensibile
perch6 da allora 10 sono stato quasi sempre m pngione

Chi erano 1 cospiraton e che cosa volevano? Si disse tal-

volta che ll Presidente, Vallabhbhai Patel, ed 10 fossimo fra

gh estremisti del Comitato Tecmco, e qmndi suppongo che
dobbiamo essere stati annoverati fra 1 capi della cospirazione
Forse m tutta lTndia Gandhiji non ha avuto un collega pni
leale di Vallabhbhai, uomo deciso e nsoluto nel suo lavoro,
e tuttavia devoto verso di lui, personalmente, e verso la sua
pohtica ed 1 suoi ideali Io non potrei affermare di avere
accettato questi ideah nella stessa mamera, ma avevo avuto
ll prmlegio di lavorare con Gandhiji nella pni stretta asso-

ciazione, e Tidea di complottare contro di lui m qualsivogha
mamera h unhdea assolutamente mostruosa Anzi, quanto
affermo vale per Vintero Comitato Tecmco Quel comitato
era in pratica una sua creazione, egli baveva nommato, m
consultazione con alcuni colleghi, e 1'elezione m se stessa era

lo avesse condotto non solo ad un atteggiamento radicale ma ad evitare la society
mglese Questa diceria 6 assolutamente falsa, quantunque sia contmuamente
npetuta I fatti reali hanno poca importanza, ma li preciso qui per chianre
questo mistero Nei suoi pnmi giomi ch permanenza presso la « Society degli
Awocati * egli entrd nelle simpatie di Sir John Edge, che era allora ll Presi
dente dell’Alta Corte di Allahabad Sir John gh suggerl di aggregarsi al Club
(Europeo) di Allahabad, e voleva egli stesso proporre ll suo nome M10 padre
lo nngrazid per la sua gentile proposta, ma mise m nlievo che molti Inglesi
avrebbero sollevato obieziom contro di lui perch6 Indiano, ed avrebbero potuto
votare contro di lm Qualsiasi subaltemo avrebbe potuto bloccare la sua
elezione ed egli avrebbe preferito non presentarsi per l’elezione in queste
circostanze Sir John assicurd persmo che egh avrebbe fatto m modo che ll

Brigadiere Generate comandante della zona di Allahabad assecondasse la nomina
di mio padre Tuttavia alia fine la questione venue lasciata cadere ed il nome
dl mio padre non venne proposto, poich6 egli aveva messo in chiaro che non
era disposto a nschiare un insulto Questo incidente, lungi dall’mdisporlo
contro gh Inglesi, lo aw:cm6 a Sir John Edge, e negli anni successivi si mten-
si&carono le sue amicizie e le sue relaziom con gh Inglesi C16 accadde nella

decade del ’90, fu quasi un quarto di secolo dopo che egh divenne l’uomo poh*
tico radicale e il sostenitore della non collaborazione II cambiamento non fu

improvviso, ma il processo fu accelerato dalla Legge Marziale nel Punjab ed
mtervenne anche, ad affrettarlo, 1’influenza del Signor Gandhi nel momento
critico Anche allora egh non aveva alcuna mtenzione dehberata di nnunciare
ai contatti sociah con gli Inglesi Ma poich6 gh Inglesi sono per lo piu funzio

nan, la non collaborazione e la Disobbedienza Civile unpediscono mevitabil
mente tali contatti



stata una questione formale. II nerbo del corrutalo consisteva
di mcmbn che avevano prestato scrvizio per molti anm in seno
al Comitato stesso, ed erano venuti ad essere considerati quasi
come membn permanent! C’erano divergenzc pohtiche fra

di loro, divergenzc di vcdute e di carattcrc, ma diversi anm
di associazione, l'avere sopportato insicme difficoM non mdif-
ferenti e l’avere affrontato pcncoli comum, erano tutti fattori

che erano serviti a unirli sempre pni Fra di loro si erano svi-

luppati la pni stretta amicizia, ll cameratismo e il rispetto

rcciproco non formavano una coaiizionc ma un’umti orgamca,
ed era mconccpibjle per chiunquc complottare contro l'altro

Gandhip dominava il Comitato ed ogm membro guardava a

lui per avere direttivc Era stato cost per molti anm, e questo

era ancora piu evidentc nel IQ31, dopo il grande successo clic

aveva coronato la nostra lotta nel iq30
Quail avrebbero potuto csscre lc ragioni dcgli « estremisti

»

m seno al Comitato Tecnico per cercarc di « espellerlo ^ Forsc

si pensb die egh fosse considerato una persona troppo facile

al compromessoc costituisse pertanto un ingombro Masenza di

lui dov'erano la lotta, la Disobbedienza Civile cd il Satyagraha 7

Egli era parte del movimento in atto, anzi egh era il movimento
stesso Per quanto nguardava la lotta, ogm cosa dipendeva

da lui Naturalmente la lotta nazionale non era una sua crea-

zione nd dipendeva da alcun individuo, aveva radici piu

profonde Ma quella fase particolare della lotta, di cui la

Disobbedienza Civile era il simbolo, dipendeva particolarmenfe

da lui separarsi da lui voleva dire porre termine a quel movi-
mento e costruire su nuove fondamenta Questa sarebbe stata

^
T
una cosa piuttosto difficile in qualsiasi momento, ma nel 1931
era per cniunque una cosa addinttura impensabile

Diverte pensare come, secondo talum, una parte di noi

stesse cospirando per cacciarlo dal Congresso nel 1931 Perche

avremmo dovuto cospirare quando sarebbe stato sufficiente

anche un minimo cenno ? Ogm qualvolta egh ha lasciato sem-
phcemente mtendere di volersi ntirare, ci6 d sempre stato suffi-

ciente per sconvolgere il Comitato Tecnico nonchd il Paese

Egh faceva talmente parte della nostra lotta che il solo pen-

siero che potesse lasaarci era intollerabile Noi esitammo a

mandarlo a Londra, perchd in sua assenza il peso m India

sarebbe ncaduto su di noi e tale prospettiva non a faceva

piacere Eravamo tanto abituati a scancare ogm peso sulle

sue spalle! Per molti di noi, sia nel Comitato Tecnico che

fuon, 1 vmcoh che ci legavano a Gandhiji erano tab, che anche

un fallimento consegmto con lm sembrava prefenbile al con-

seguimento di qualche vantaggio temporaneo senza di lm
Se Gandhip sia 0 meno un a confusionano » possiamo



lasciarlo decidere dai nostn amici liberali li mdubbiamente
vero che la sua politica b talvolta molto metafisica e difficile

da comprendere Ma egh si era nvelato uomo d’azione

straordinariamente coraggioso, che sapeva spesso mirare ai

risultati concreti, e se la a confusione » ai questi nsul-

tati reah forse essa regge non sfavorevolmente al paragone
con la « politica pratica » che mcommcia e termina neho studio

e nei circoh elevati Veramente, 1 suoi mihom di seguaci erano
dei « confusionan » che non sapevano nulla di pohtica e di

costituzione, ma potevano pensare soltanto m termini delle

loro necessity umane, di viven, di vestiano, di terre

Mi & sempre parsa una cosa molto notevole, che emmenti
giomahsti stramen, esperti nelTosservazione della natura
umana, sbaghno tutto delTIndia C16 b dovuto alTrmpressione

connaturata sm dalla loro giovmezza che Tonente sia comple-
tamente differente e non possa essere giudicato con 1 metodi
ordman? O b forse, nel caso degli Inglesi, lhdea fissa del-

1’impero che influenza la loro visione e distorce 1 loro giudizi?

Essi crederanno quasi ogm cosa, per quanto possa essere mve-
rosimile, senza alcuna sorpresa, percn6 ogm cosa b ntenuta
possibile nel mistenoso onente Essi pubbhcano hbn che tal-

volta contengono pregevoh rassegne ed osservaziom mtelli-

genti mframmezzate con svanom veramente sorprendenti
Ricordo di aver letto propno alia vigiha della partenza

di Gandhqi per l’Europa, nel 1931, un articolo a firma di un
ben noto comspondente pangmo di un giomale londmese
L'articolo nguardava Tlncha e faceva nfenmento ad un inci-

dente che, secondo Tarticolista, si venficb nel 1921 durante

1 giomi della non-collaborazione, allorcM ll Principe di Galles

visitd Tlndia Si dichiarava che m una locahti (probabilmente
a Delhi) ll Mahatma Gandhi si era presentato alTimprowiso
al Principe, si era gettato in gmocchio, aveva afferrato le sue
gmocchia e piangendo copiosamente, lo aveva pregato di dare
pace a quella mfehce terra Nessuno di noi, neppure Gandhqi,
aveva sentito parlare di questo episodio, ed 10 scnssi al gioma-
hsta facendogh notare la cosa Egh espresse ll suo nncresci-
mento ma aggiunse che aveva appreso la cosa da fonte atten-

dibile C16 cne mi stupl b che egh dovesse prestar fede, senza
effettuare alcun tentativo di mdagme, ad una stona owia-
mente molto improbabile e che non poteva essere creduta da
nessuno che sapesse qualcosa del signor Gandhi, del Congresso
e dell'India Sfortunatamente b vero che ci sono molti Inglesi

m India 1 quah, nonostante la loro lunga permanenza, ignorano
completamente tutto del Paese, del Congresso e di Gandhqi
La stona, comunque, era mcrechbile e ndicola, paragonabile
forse alia fantasia di chi immagim TArcivescovo di Canter-



Dury gcuarsi an improvviso ai pieai ai iviussonm, mcttersi
a gambc all'aria e agitare 1c estremiti in segno di saluto

Un altro articolo di giornalc fornisce un altro tipo di rac-

conto Si afferma che Gandhiji ha ottenuto mgenti fondi, del

valore di mihoni di sterline, segretamente depositati presso
amici, e che il Congresso vuole appropnarsi di questo denaro
II Congresso tcme, sc Gandhip nnuncia ad esseme membro,
di perdere la somma La stona 6 ovviamcnte assurda perchS
egh non deticne mai fondi, pcrsonalmentc o segretamente,

e quanto egh ha raccolto lo passa ad una organizzazione pub-
bhea Egh ha 1’istmto della precisione e tutto cio che raccoghe
lo rende di pubbhea ragione

Questa dicena 6 probabilmente basata sulla stona de

famosi io mihoni di rupie che furono raccolti dal Congressc

nel 1921 Questa somma, che sembra ingente ma non £ se

distnbuita a tutta l'lndia, venne utilizzata per lc University (

per le scuole nazionali, per l’lncremento delle piccole Industrie

e per diversi altn progetti Gran parte di questa somma venne

bloccata in fondi speciali, che tuttora esistono e vengonc
impiegati per scopi speciali II resto del denaro venne lasciatc

ai Comitati Locali e speso per lavon orgamzzativi e pubbhc
del Congresso Con esso furono finanziati il movimento della

non-collaborazione, e l’attiviti del Congresso per diversi anni

Ci fu msegnato da Gandhiji, nonch£ dalla poverty del paese,

di portare mnanzi il nostro movimento politico con mezzi

eccezionalmente limitati gran parte del nostro lavoro £ state

mteramente volontano, ed ove siano stati effettuati pagamenti
si 6 sempre trattato di compensi da fame I nostn miglion

attivisti, laureati con famigha da mantenere, sono stati pagati

meno di quanto percepiscono 1 disoccupati in Inghilterra

Dubito che qualsiasi movimento pohtico sindacale su vasta

scala sia mai stato condotto mnanzi con sf poco denaro come
ha fatto il movimento del Congresso durante questi ultimi

quindici anm E tutti 1 fondi ed 1 conti del Congresso sono
stati resi di pubbhea ragione di anno m anno, ad eccezione dei

penodi della Disobbedienza Civile allorch£ il Congresso era

una organizzazione lllegale

Gandhiji era andato a Londra quale unico rappresentante

del Congresso presso la Conferenza della Tavola Rotonda
Avevamo deciso, dopo lungo dibattito, di non mviare altra

gente, anche perche volevamo poter disporre m India dei nostn

miglion uomini m un momento tanto cntico, quando si rendeva

necessano affrontare con molto tatto la situazione Avevamo
1’impressione, nonostante lanumone della Conferenza di Londra,

che il centro di gravity nmanesse m India, e che gli eventi che



si sarcbbero \cnfkali in India avrebbcro avuto mevitabil-

menfc lc loro npercussiom a Londra Noi volcvamo controllarc

gli cventi imprevisti c niantcnerc in condizioni adeguate la

nostra orgamzzazione Questa non era tuttavia la sola ragione

per cui avc\amo mviato un solo rappresentante se noi lo

a\essimo ritenuto nccessano c opportuno, certamentc avremmo
mandato anclic altn, ma vi nnunciammo deliberatamente

Non ci umvamo mfatli alia Confcrcnza della Tavola Rolonda
per chiacclncrarc intcrminabilmcntc de idettagh insignificanti

di una costitimonc Non cravamo allora intcressati a tali

dettagh, clic potevano csserc prcsi in considerazione soltanto

quando si fosse giunti a qualchc accordo con ll Govcnio bn-
tannico sullc qucstiom fondanicntah La vera qucstione era

questa quale misura di potcre dovessc esserc trasfenta ad
nn'India dcniocratica Un qualsiasi legale avrebbe potuto
provAcdcre succcssivamcnte alia fonnulazionc e alia dcfini-

7ione dei particolan La posuuonc del Congresso era piuttosto

semphee su queste question! fondamcntali, e non e’era molto
campo per la discussione in pioposito Ci parcra che la proce-

dura pni digmtosa da seguire fosse la seguente mviare un
rappresentante, in questo caso ll nostro capo, che spicgasse

tale posizionc, che dimostrassc la ragionci olezza c la neccs-
saneti di essa, c cercasse di convmcere in proposito, sc poteva,
ll Governo bntannico Una cosa molto difficile, lo sapevamo,
quasi impossible data la situazione d’allora, ma non avevamo
altra altemativa Non potevamo nnunciare a quella posmone,
ai nostn pnncipi c ai nostn ideali, ai quail ci eravamo lmpe-
gnati ed in cm crcdevamo fermamente Se per una strana
combmazionc si fosse trovata una base di accordo su quei
pnncipi fondamcntali, ll resto sarebbe seguito abbastanza
facilmente In vero era stato stabilito fra di noi che, in caso
di tale accordo, Gandlnji avrebbe immediatamente convocato
a Londra alcum o anche tutti 1 membn del Conntato Tecnico,
affinchd potessero prendere parte allc trattative sui particolan
Dovevamo tenerci pronti per tale convocazione e partire magan
in aereo, se nccessano In tal modo avremmo potuto essere con
lui entro dieci giomi dalla convocazione

Ma se non vi fosse stato alcun accordo miziale sui pnn-
cipi fondamcntali, allora non sarebbe sorta la questione di

ultenon negoziati sui dettagh, n£ sarebbe stato nccessano che
altn rappresentanti del Congresso si recassero alia Conferenza
di Londra Cosl decidemmo di mandare soltanto Gandhip
Un altro membro del Conntato Tecmco, la signora Sarojmi
Naidu, prese pure parte alia Conferenza della Tavola Rotonda,
ma non vi and6 in veste di rappresentante del Congresso Ella
era stata mvitata quale rappresentante delle donne mdiane,



ed ll Conutalo Tecmco Je aveva permesso di andare in tale

vestc

Tuttavia ll Govcrno britannico non aveva alcuna intenzione

di venire incontro ai nostri desidcn, perche la sua pohtica mirava
a rinviare l’esame dclle qucstiom fondamcntali cd a far si

che la Conferenza si esaurisse, piu o meno, su qucstiom minon
Anche quando vennero prese m csamc question! importanti,

ll Governo si nfiutb di impcgnarsi c promise di cspnmere ll

propno parere in un momcnto successive, dopo un profondo
esamc La sua carta pnncipale era naturalmentc la questione

comunale ed ll Governo la gioc6 per quanto valcva Qucsta
questione fu l'argomcnto pnncipale della Conferenza

La maggioranza dei membn indiani della Conferenza si

lasciarono trascinare, alcuni consciamente, altn mconscia-

mente, in questa manovra ufliciale Si trattava di una assem-

blea molto eterogenca, perchb alcuni membn non rappresen-

tavano che se stessi Alcuni dementi erano effettivamcnte di

valore, cosa che perb non si poteva dire di molti altn Nell’in-

sieme essi erano 1 rappresentanti degli strati politicamente e

socialmente piu reazionan dell'India Erano cosf retrogradi

e reazionan che 1 liberali indiani, pur cosf moderati e pru-

denti, bnllarono quail dementi progression in quella schiera

Per lo piu rappresentavano gruppi aventi interessi costituiti

m India, gruppi che erano legati all’impenalismo bntan-
mco e ad esso guardavano per ottenere miglione o pro-

tezione I rappresentanti piu m vista provemvano da van
gruppi di « minoranza * e di « maggioranza » sulla questione

comunale Si trattava di dementi irreconciliabili del ceto supe-

nore che, com'era noto, non sarebbero mai nusciti a mettersi
’ d'accordo fra di loro Politicamente erano assolutamente rea-

zionan ed ll loro unico interesse sembrava quello di conseguire

vantaggi nei comuni, anche se ci6 avesse implicato una nnuncia
ad un miglioramento nel campo politico Invero essi pro-

clamarono che non avrebbero adento ad una maggiore misura
di liberty pohtica se e finchb non fossero state soddisfatte le

loro nchieste comunali Era uno spettacolo veramente penoso

che nvelava con dolorosa clnarezza l’abisso m cut un popolo

soggiogato pub cadere, e come questa gente non fossero altro

che pedme nel vasto gioco dell’impenalismo Davvero non si

poteva dire che ll popolo mdiano fosse rappresentato da quella

turba di altezze, lord, cavalien ed altn « papaven » I membn
della Conferenza della Tavola Rotonda erano stati nommati
dal Governo bntanmco e, dal suo punto di vista, ll Governo

aveva scelto bene II semphce fatto che le autonti bntanmche
potessero servirsi di noi e sfruttarci in questa maniera, dimostrb

fa debolezza del nostro popolo e la strana facility con cui



esso poteva essere giocato ed mdotto ai dissensx intemi Le
nostre classi supenon erano ancora awolte nelTideologia dei

nostn dommaton impenalisti e facevano ll loro gioco Era
per ceciti, o accettavano questa situazione coscientemente per
timore della democrazia e della liberty in India?

Era logico che in cjuesta assemblea di interessi costituiti

— impenalistici, feudali, finanzian, industnali, religiosi, comu-
nali — la chrezione della delegazione anglo-indiana toccasse

di solito all'Aga Khan, ll quale nella sua stessa persona com-
binava tutti questi interessi Strettamente associato come era

stato con Timpenalismo bntannico e con la classe dingente
bntanmca per oltre una generazione, nsiedendo principal**

mente m Inghilterra, egli poteva ben apprezzare e rappresen-

tare gli interessi ed ll punto di vista dei nostn dommaton
Egli poteva essere un abile campione dell'Inghilterra rmpe-
nalista alia Conferenza della Tavola Rotonda II paradosso
stava nel fatto che egli avrebbe mvece dovuto rappresentare
rIndia

La bilancia pendeva decisamente a nostro favore alia Confe-
renza, della quale seguimmo lo svolgimento con stupore £ con
crescente disgusto Vedemmo 1 pietosi tentative assolutamente
madeguati, di affrontare m superficie i problemi nazionali

ed economici, gli intnghi e le manovre, Taffiatamento di alcuni

dei nostn compatnoti con gli elementi pni reazionan del Par-
txto Conservatore bntannico, le chiacchiere mtermmabili su
question! msignificanti, la dehberata archiviazione di quanto
realmente importava, ll contmuo favoreggiamento dei grandi
interessi costituiti e specialmente delTimpenalismo bntannico,
I battibecchi che si altemavano a banchetti e a reciproche

dichiarazioni di stima Era tutta una faccenda funzionale —
grandi interessi, piccoli mteressi, canche per gh Indii, per 1

Mussulmam, per 1 Sikh, per gh Anglo-Indiam, per gh Europei
II tutto per 1 ceti supenon, perch6 per le masse non vi era
posto Impervetsava Topportunismo, e i differenti gruppi
sembravano aggirarsi come lupi affamati m attesa della preda— ll bottmo sotto la nuova costituzione Lo stesso concetto
di liberty aveva preso ll significato di un amvismo su vasta
scala, che veniva chiamato « mdiamzzazione »,^un maggior
impiego di Indiani nelTesercito, negh impieghi statah, ecc
Nessuno pensava m termini di mchpendenza, di vera liberty,

o di un trasfenmento del potere ad un'India democratica,
nessuno pensava alia soluzione di alcuno degli urgenti pro-
blemi economici che ll popolo mdiano doveva nsolvere Era

E
er questo che Tlndra aveva lottato tanto^ Dovevamo noi
arattare la prua atmosfera del nobile ideahsmo e del sacn-

ficio con quest'ana pesante?



In quclla sala affollata GandlnjJ scdeva figura isolata e

solitana II suo abbigliamcnto, mvcro piuttosto succinto, lo

distingueva da tutti gli altn, ma c'cra una diflercnza ancor

piu grande tra ll suo pensicro c tra quello della gente ben
vestita che gh stava intomo La sua era una posizione ben
difficile in quella confcrcnza, c noi ci chicdevamo da lontano

come egli potesse tollerarla Ma egli and6 mnanzi con sorpren-

dente pazicnza, cllettuando tcntativi su tentativi per trovare

qualche base di accordo Comp! un gesto carattenstico che

all'improvviso dimostrb come sotto ll comunahsmo in realty

si nascondeva la rcazionc pofitica A lui non piaccvano molte

delle nchieste comunali avanzatc per conto del delegati mus-
sulmani alia Confcrcnza Egli pensava, al pan dci suoi collcghi

nanonalisti mussulmam, che alcunc di queste nchieste costi-

tuivano un ostacolo alia liberty ed alia democrazia Tuttavia

egli si offrf di accettarc tutte quelle nchieste, senza discutere,

purchd 1 dclcgati mussulmam umssero le forze con lui e con

ll Congresso m mento alia questionc politica, cio6, in mento
all'indipendenza

Tale offerta era un'offcrta personale, perch6 egli non poteva,

nella posizione in cui si trovava, impegnare ll Congresso

Ma egli promise che avrebbe sollccitato ll Congresso ad ade-

nrvi, e nessuno che conoscesse la sua posizione m seno al

Congresso avrebbe potuto dubitare che cgh sarebbe nuscito

ad otteneme l'approvazione Tuttavia l'offerta non fu accet-

tata, ed mvero 6 un po' difficile immaginarc 1'Aga Khan favo-

revole all'indipendenza Indiana Ci6 dimostrava che ll vero

problema non era comunale, sebbene la questione comunale
fosse al pruno posto nell’agenda del Congresso Era la rea-

zione politica che impediva ogm progresso e si tnneerava
dietro la questione comunale Mediante una accurata selezione

degh elementi da mviare alia Conferenza, ll Govemo britan-

nico aveva raccolto questi elementi reazionan, e controllando

10 sviluppo degli eventi aveva fatto della questione comunale
la questione pni importante, una questione m mento alia

quale non era possibile raggiungere alcun accordo fra gli lrre-

conciliabili elementi col& raccolti

II Govemo bntanmeo nusef nel suo intento, e dimostrd

di avere ancora non solo la forza fisica per mantenere ll suo

Impero, ma anche l'astuzia e la diplomazia necessane per

contmuare per qualche tempo ancora la tradizione impenale

11 popolo dell'India ebbe la peggio, sebbene la Conferenza della

Tavola Rotonda n6 lo rappresentasse n6 potesse dare la misura

della sua forza Ebbe la peggio perch6 non aveva alcuna base

ideologica di ci6 per cui stava lottando, per cui pot6 facilmente

essere tratto m mganno e raggirato Ebbe la peggio percM



non si sent! abbastanza forte da togliere di mezzo gli mteressi

costituxti cbe mtralciavano il suo progresso Ebbe la peggio

a motivo di un eccesso di religiosity e per la facility con cui si

potevano suscitare 1 sentimenti comunah In breve, ebbe la

peggio perch6 non era sufficientemente progredito e forte per

vmcere
La questione non era tanto di fallire o nuscire a questa

Conferenza! Da essa poco ci si attendeva La precedente, la

pnma del suo genere, aveva attirato pochissima attenzione m
India e altrove, poich6 tutti si occupavano allora del movi-
mento della Disobbedienza Civile I prescelti dal Govemo
bntannico per la Conferenza del 1930 si erano recati a Londra
senza portaxe con s6 ll favore e 1’approvazione del popolo
Invece nel 1931 tutto fu differente difierente perch6 Gandhi] 1

era andato a Londra come rappresentante del Congresso e

quale leader seguito da miliom di persone, e aveva cosf dato
prestigio alia Conferenza, l’lndia ne seguf mfatti lo svolgi-

mento con mteresse assai maggiore Qualsiasi fallimento,

qualunque ne fosse la causa, gettava ora discredito sul Paese
e fu ben chiaro allora perch6 ll Govemo bntannico avesse attn-

buito tanta importanza alia partecipazione di GancLhiji alia

Conferenza
Tuttavia la Conferenza in se stessa, pur con la sua amma-

zione, gli opportumsmi e le chiacchiere mutik, non fu un
falkmento per l’lndia Venne preparata m modo che falksse,

ma ll popolo delTIndia non poteva certo esseme ntenuto il

responsabile II male fu che la Conferenza nuscf a distogkere

l’attenzione mondiale dalle vere questioni mdiane, e m India

essa provocb delusiom, depressiom, ed un profondo senso di

umiliazione, dando alle forze reazionane ropportumty di

sollevare nuovamente il capo II successo o il fallimento per
il nostro popolo doveva perb venire dagk awemmenti del-

l’lndia stessa II potente movimento nazionaksta non poteva
svamre per le manovre che erano m corso a Londra il nazio-

naksmo rappresentava una vera ed immediata necessity delle

classi medie e del contadmi, che per mezzo di esso cercavano
di nsolvere 1 loro problemi II movimento avrebbe potuto cosf

nuscire, compiere la sua funzione e dar luogo a qualche altro

movimento che avrebbe portato mnanzi il popolo sulla strada
del progresso e della liberty, oppure avrebbe potuto essere

momentaneamente soppresso a viva forza La lotta doveva
venire m India subito dopo, e doveva concludersi con una

g
rowisona sconfitta La seconda Conferenza della Tavola
Lotonda non poteva intaccare molto questa lotta, ma le cre6

un’atmosfera alquanto sfavorevole



XXXIX

Problemi agrau nelle Province Unite

Quale membro della Segretena Generale del Congresso e

del Comitato Tecnico, 10 ero in contatto con la pohtica pan-
indiana e saltuanamente, sebbene cercassi di evitarlo, dovevo
pure effettuare qualche giro per ll Paese Come 1 nostn gra-

vami e le nostre possibility crebbero, le nunioni del Comitato
Tecnico si fecero sempre pni lunghe, finch6 diventarono sessiom
regolan di due settimane per volta Non era piu questione di

approvare semplicemente nsoluzioni ma di controllare nume-
rosi e differenti tipi di attiviti concreta di una orgamzzazione
vasta e multiforme, nonchd di affrontare di giomo m giomo
difficili problemi, dal modo di trattare 1 quail dipendevano
conflitti e altre conseguenze su scala nazionale

Tuttavia le mie pnncipali attivity si svolgevano nelle

Province Unite, ove la situazione agrana assorbiva Tattivity

del Congresso II Comitato Congressuale delle Provmce Unite,

composto di oltre 150 membn, si nuniva ogni due o tre mesi
II suo Consiglio Esecutivo, composto di circa 15 membn, si

nuniva frequentemente ed era mcancato del dipartimento
agrano

Nella seconda metk del 1931, venne nommato da questo

Consiglio uno specials Comitato Agrano E mteressante notare

cbe diversi zamtndar s’erano associati con ll Consiglio e con
questo Comitato e che tutti 1 prowedimenti furono presi con
la loro approvazione Anzi ll Presidente del nostro Comitato
Provmciale per quelTanno (e di conseguenza ll capo ex officio

del Consiglio Esecutivo e del Comitato Agrano) era Tasaaduq
Ahmad Khan Sherwani, ll quale appartiene a una ben nota
famiglia zamxndari 11 Segretano Generale, Sn Prakasa, nonchd
diversi eminenti membn del Consigho, erano pure zamindar ,

od erano membn di famiglia zamtndan Gli altn membn
erano professiomsti della classe media Non c'era neppure un
rappresentante dei fittavoh o dei poven contadmi del nostro

esecutivo provmciale I contadmi si trovavano nei nostn
comitati distrettuali, ma essi raramente nuscivano a superare

le vane eleziom, che si concludevano con la formazione del

Consiglio esecutivo della provincia, ente interamente dommato
dagli mtellettuali della classe media ed avente una forte per-

centuale di elementi zamtndar Era in tal modo ben lungi

dall'essere un ente estremista m qualsiasi senso della parola,

e certamente non lo era sulla questione agrana
La mia stessa posizione nella provincia era quella di membro







che, a prescmdere dalla Conferenza della Tavola Rotonda e

dalle question! politiche, avrebbe potuto essere necessano per
ll Congresso proteggere nella lotta economica 1 dmtti del popolo
e specialmente dei contadmi Egb non aveva alcun desideno
di abbandonarsi a tale lotta, egb voleva evitarla, ma, se fosse

stato inevitable, avrebbe dovuto essere mtrapresa Noi non
potevamo abbandonare le masse Era sua convmzione che il

Patto di Delhi, concemente la Disobbedienza Civile generate

e pobtica, non vietava la lotta economica
Se ncordo cib & perche contro il Comitato Congressuale

Provmaale delle Province Unite e contro 1 suoi capi 6 stata

npetutamente formulata l’accusa di avere violato il Patto di

Delhi riprendendo la campagna anti-tasse Questa accusa
venne lanciata quando (troppo comodo!) coloro che erano
m causa e che avrebbero potuto formulare la debita risposta

erano tutti nnchiusi m carcere, e 1 giomah e la stampa ngo-
rosamente censurati A parte il fatto che il Comitato delle

Province Umte non avvib mai nel 1931 una campagna anti-

tasse, il punto che 10 vogho mettere m chiaro 6 che una tale

di ccrcare qualche metodo per rimed ian i, in mancanza di un’mchiesta, nella

forma di una diretta azione difensiva, il Congresso dovrebbe essere ntenuto libero

di adottare tale nmedio, nonostante la sospensione della Disobbedienza Civile

Non mi occorre ass1curare il Govemo che sarebbe costante sforzo del

Congresso di evitare un’azione diretta e di ottenere una distensione mediante
la discussione, la persuasionc e metodt analoghi La dichiarazione della posi-

zione del Congresso qui esposta si & resa necessaria per evitare eventuali frain-

tendimento in futuro, o accuse di \ lolazione di parola da parte del Congresso
Nel caso di un buon esito delle attuali discussiom ntengo che il

“ comum
cato ”, questa lettera, e la Vostra risposta saranno resi di pubblica ragione
simultaneamente

Smceramente Vostro,

M K Gandhi

II Signor Emerson al Stgnor Gandhi Simla t 27 /fgosfo 1931
Caro Signor Gandhi,

Vi senvo per nngraziarvi della Vostra lettera in data odiema, nella quale
V01 accettate lo schema di “ comumcato ”, soggetto alle osservaziom conte
nute nella Vostra lettera II Govematore Generale-m Consiglio ha preso nota
che non 6 mtenzione del Congresso sollecitare alcuna mchiesta in quelle que
stiom finora solle\ ate, ma che mentre V01 fonute assicurazlono che sart costante
sforzo del Congresso di evitare una azione diretta, e di ottenere una distensione
mediante la discussione, la persuasione e metodi analoghi, Voi desiderate met
tere m chiaro la posizione del Congresso per quanto riguarda qualsnsi azione
futura che il Congresso stesso potrebbe decidcre di intraprendere Intendo
preci5are che il Govematore Generale in Consiglio si as^ocia alia Vostra. spe-

ranza che non si ricorrer^ ad una azione diretta Per quanto riguarda la posi-

zione generale del Govemo, vorrei ncordars i la lettera di Sua Eccellenza il

Vicerfc del 19 Agosto a Voi indirizzata Intondo ancora prccisare che il " corau-

mcato ”, la Vostra lettera ip data odierna, 0 questa risposta \erranno pubbh-
cate dal Govemo simultaneamente

Smceramente Vostro

H W Emerson
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campagna a scopo cconomico, non avrcbbc costituito alcuna
viola/ionc del Patto di Delhi Sc fosse giustificata o mono in

se stessa era un’altra cosa, ma i contadim erano autorizzati

ad immrln esattamentc come gli opcrai di uno stabilimento
sono autori/zati ad entrarc in sciopero per una nvcndicazione
economica Qucsta fu la nostra posizionc costante da Delhi
a Simla, e fu non solo comprcsa ma riconosciula dal Govemo

La cnsi agncola del 1929 c dcgli anni seguenti venne a

costituirc il culminc di una situazionc in continuo peggiora-

mento Negli anni addietro 1 prezzi agncoli mondiali avevano
avuto una tendenza a salire, c l'agrjcoltura Indiana, collegata

al mercato intemo, aveva condiviso questa tendenza La
sproporzione nello sviluppo dcll’industna c deh'agncoltura
in tutto il mondo aveva ovunque fatto salire 1 prezzi agncoli

Man mano chc questi prezzi sahvano in India, salivano pure
gli introiti govemativi c gh affitti del proprietan temcn,
cosicche difficilmcnte il coltivatorc vcmva a trarre profitto

di questo aumento dei prezzi In complcsso 1 contadim, ccce-

zion fatta per alcune zone favorite, subirono un peggioramento
Nelle Province Unite gli affitti salirono molto piu rapidamente
delle tasse, per cui la proporzione dell’aumento relativo di

questi due elementi, durante 1 pnmi trent’anm di questo secolo,

fu quasi del 5 a 1 (questi dati h cito a memona) Cosl, mentre
gli mtroiti governativi provenienti dalla terra aumentarono
sensibilmente, gh introiti dei propnetan temen aumentarono
assai di pni, ed 1 fittavoh nmasero, come sempre, ad un hvello

di fame Anche ove 1 prezzi dimmuirono o si ebbero calamita
naturali locah — siccitit, mondaziom, cavallette, grandme, ecc

— gh affitti e le tasse nmasero stazionan, ed eventuah condom
vennero concessi con una certa nluttanza e per qualche parti-

colare stagione II hvello degh affitti era troppo elevato anche
nei penoai miglion, m alcuni penodi diveniva intollerabile

se non si ncorreva a prestiti I debiti agneoh salirono alle stelle

Tutte le classi agncole — grandi propnetan, piccoh pro-

pnetan, fittavoh — divennero le vittime dell’usuraio che
svolgeva, in tali condiziom, una funzione indispensabile nel-

l’economia agncola Egh sfruttava tale situazione soprattutto
a suo vantaggio, ed il suo capestro si fece sentire sulla terra

e su coloro che alia terra erano legati L’usuraio era poi sog-

getto a ben pochi controlh La legge lo aiutava, ed egh si atte-

neva alia lettera del contratto per cui reclamava, ed otteneva,

quanto gh spettava A poco a poco la terra pass6 nelle mam
deU’usuraio, ceduta da molti propnetan minon e da piccoh

propnetan, cosicch6 il prestatore di denaro commcio a prospe-

rare quale propnetano temero, diventando un grande zaminaar

Il piccolo propnetano, che aveva fino allora coltivato il suo



podere, diventava ora quasi uno sclnavo del bama-zamndar
o sahukar La posizionc dd httavolo era ancora peggiore,

scnro del sahukat c mtruppato nil semprc crcscente csercito

dei proletan spossessati della loro terra 11 fmanziere o ban-
chicrc che divennc in tal modo un propnetano temero non
avcva alcun contatto diretto con la terra o col fittavolo Di
solito cgh abitava in citt&, ove svolgcva le sue attiviti ban-
cane, c lascia\ a l'esazionc dcgli affitti ad agenti che svolgevano
talc lavoro con una durezza e inumaniti mcccamchc

II progressive aumento dei debiti agncoli era in se stesso

pro\a della debolezza c dell'instabilita del sistema agrano
La grande maggioranza della popolazionc non aveva nserve
fisiche ne matcriali, non aveva forza di resistenza, e viveva
in cstrema miscna, non poteva sostenerc alcun avvenimento
msohto di carattcrc sfa\orevole un'cpidenna avrebbe spaz-

zato via mihom di persone 11 Comitato Provinciate delTIn-

clnesta Bancana che era stato ufficialmente nommato stimo
che ncl 1929 e 1930 ll debito agneolo delTIndia (inclusa la

Birmama) era di 8 600 000 000 di rupie Questa cifra compren-
deva 1 debih dei propnetan temen, dei piccoli propnetan e

dei fittavoli, ma era soprattutto ll debito degh stessi agncolton
La pohtica monetana del Govemo favoid completamente le

classi creditnci, c cio venne ad aumentare ll gravame del

debito Cost, fissare ll rapporto della rupia ad uno scellmo e

sei denan, anziclit a sedici denari, malgrado la violenta oppo-
sizione Indiana, significo aumentare il debito agneolo del 12

e mezzo per cento, o di 1 070 000 000 rupie circa 2

Dopo lo scatto dei prezzi nel dopognerra ci fu un declino

graduale ma contmuo, e le condizioni agrane peggiorarono
Oltre a cio ci fu la catastrofe del 1929 e degh anni seguenti

Nel 1931, la nostra tesi era che gli affitti nelle Province
Unite avrebbero do\uto comspondere ai prezzi, vale a dire,

che gh affitti avrebbero dovuto essere ndotti alio stesso hvello
che a\evano toccato qualche anno prima, quando 1 prezzi

erano bassi come nel 1931 Cio si era venficato press'a poco
nel 1901 Era una tesi ardua c la sua applicazione non era facile

5 La cifra di S 600 000 000 per il debito agrano detTIndia 6 probablimentc
molto infenore alia realty, e, m ogm modo, de%c essere considere\ olmente
aumentata negh ultimi quattro o cinque anni La cifra che si nfen\ a al Punjab,
\ alutata ncl 1929 dal Comitato dell Inchiesta Bancana Prounciale del Punjab,
era di 1 350 000 000 La relazionc del Comitato Scclto per 1 Assistenza del
Punjab contro il Progetto di Legge sui Debiti (presentata nelTottobre del 1934)
afterma che < il peso del debito degli agncolton e enorme, pud essere \alutato
senza esagerare a 2 000 000 000 di rupie * Questa nuova cifra & quasi del

50% piu alta della cifra stimata dal Comitato dell Inchiesta Bancana Se questo
aumento si appltca anche alle altre pro\lnce, la cifra attuale (1934) del debito
agneolo pan indiano do\rebbe superare 1 12000000000 di rupie



poich£ vi erano molte classx di fittavoli — residenti non-
resident!, sub-fittavoli, ecc. — e chi aveva la peggio erano
I fittavoli piu bassi La sola altra possibility — e questa
mdubbiamente era la pni giusta — era di stabibre la capaati
di pagamento del fittavolo dopo aver fatto debito conto del

costi di produzione e di un salano che permettesse di vivere
Ma con questo sistema, per quanto basse fossero tenute le

spese per ll costo della vita, una gran parte delle propriety
m Incba divemvano completamente anti-economiche, e, come
dimostrarono alcum casi nelle Province Unite nel 1^31, mold
non potevano pagare affitti senza ncorrere alia vendita di bem
(se ve n’erano da vendere) 0 chiedere denan in prestito ad un
alto tasso di mteresse

II nostro Comitato del Congresso delle Province Umte
fece una prana prowisona proposta di un condono generale

del 50 per cento per tutti 1 fittavoli di occupazione e di una
piu alta percentuale per gli altri fittavob che erano m condi-

ziom peggion Quando Gandhiji venne nelle Province Umte
nel maggio 1931 a far visita al Governatore Sir Malcolm
Hailey, a furono divergenze di opimom fra di loro e non
poterono mettersi d’accordo Subito dopo Gandhiji emano
appelh agli zatmndar ed ai fittavob delle Province Umte,
neU'appello nvolto ai fittavob egb chiedeva loro di pagare
quanto fosse loro possibile e proponeva una certa cifra che
era alquanto piu alta di quella che noi avevamo formulato
precedentemente II nostro Comitato Provmaale accettb la

cifra proposta da Gandhiji, ma ci6 servl a ben poco, poiche
II Govemo non voile accettarla

II Govemo Provmaale era m una difficile situazione

l’imposta fondiana era la sua pnncipale fonte di reddito, e

non poteva permettere che questa scompansse o fosse ndotta
fortemente senza affrontare ll fallimento D 'altra parte temeva
una sollevazione dei contadim e voleva placare, per quanto
poteva, 1 fittavob mediante sostanziah condom di affitti Non
era facile avere l’uno e l’altro Fra lo Stato ed ll coltivatore

vi era lo zatmndar, che dal punto di vista economico era per-

fettamente inutile, sarebbe stato possibile proteggere ed aiu-

tare sia lo Stato che ll coltivatore a sue spese Ma ll Govemo
bntanmco, costitmto come era, non poteva, per ragioni poh-

tiche, ahenarsi una delle poche classi che gh erano fedeh

Infine ll Govemo Provmaale annuncio 1 condom sia per

1 propnetan temen che per 1 fittavob Queste cifre erano

basate su un sistema comphcato, e dappnma non fu facile

capire come fossero, era chiaro, tuttavia, che erano ben lungi

dall’essere soddisfacenti Inoltre, queste cifre si nfenvano

all’ultima somma nchiesta e non facevano alcun nfenmento



agh arrctmi chc ll httn\olo doveva pagare o .11 sttoi debiti

Era ouio die sc )1 filtavolo non era in condi/ioni ell pagare

l'aflitto per il scmc'-trc in corso, lanto mcno egli avrebbe potuto
pagirc gli nrrctnli degli anni preccdcnti o cslmguerc vccchi

debit! Di sohto, era abitudinc del propnetano temero di accrc-

riitare tuttc le entratc a soldo di arrctmti preccdcnti, dal punto
di vista del titta\olo questo era un proccdimento pcncoloso,

poiclie gli si poteva stmpre mlcnlare causa c poteva csscre

pmato del posscsso della sua terra per mancato pagamento
di parte del debito

L’Esecutno del Congrcsso Prouncialc fu messo in una
situarionc assai difhcile Eravamo commti chc 1 filtavoh

fos>-cro trattati molto ingiustamente, c tuttaua non pote-

\amo fare nulla in mento Non \olc\amo nssumerc la respon-

sabilita di comigliart 1 lit lav oli a non paparc, continuammo
a npetere chc tssi aareblxro do\nto pagare quanto era loro

pos.sibile mfftrniammo cantcmporaneainentc la nostra soli-

danctA \ erso di loro, cere indo di mcoraggiarli c nssicurandoh
chc cravaino d'accordo ntl considtrare il canonc fissato troppo
alto, anclic dopo 1 condom

11 meccamsmo della cotrcmonc lncommcib a muoversi
Ci furono proccssi di cspulsione mtentati contro migliaia di

perconc, sequestn di bcstiame c di proprictA niobiliarc, pum-
710m inthttc dagh agenti du proprictan Gran parte dci lilta-

\oli pagarono una parte della somma ricluesta, sccondo lc loro

ufTtrmazioni, era il massimo chc essi pote\ano allora pagare
Molto probabilniente taluni aarebbero potuto dare di piu,

ina c indubbio che per la grande maggioranza quelle somme
rappresentaa ano un gra\i«simo peso 1 pagamenti parziah
pero non h saharono 11 nillo della legge continue) a proccdcrc,
^cliiacciando ine'ornbilnicntc tutto quanto trovava sul suo
camnnno Furono emanate ulaziom di cspulsione, persino
quando era stato fatto un pagamento panoale, contmuarono
1 sequestn e la \endita del bcstiame c dcllc proprieti mobiliari

I fittaaoli non si sarebbero tro\ati m una posi7ionc pcggiore
se non aaesscro pagato assolutamentc nulla, anzi, sarebbero
stall un po' meglio perclid a\rebbcro almcno nsparmiato quel
poco die avc\ano versato

Parecchi vemvano da noi, aspramentc nscntiti, dicendo
die avevano seguito il nostro consiglio e pagato quanto pote-
vano, ecconc lc conscgucnzel Nel solo distretto di AUaliabad
migliaia di contadim erano stati esproprmli, e contro mighaia
di altn si stavano adottando drastici provvedimenti L'ufficio

Distrettuale del Comitato del Congrcsso era contmuamente
circondato da una folia disperata, anclie la mia casa era asse-

diata alia stessa mamera, e spesso provavo il dcsideno di fuggire
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Fu una tembile estate per tutti noi, e la tensione arriv6

al massimo II contadino mdiano ha una straordinana capacity

di sopportare le sventure, e ne ha sempre avute parecchie

carestie, mondaziom, malattie, e una contmua ed oppnmente
poverty, e quando poi non poteva pni sopportarle, chinava ll

capo quasi senza nbellarsi, e migliaia o milioru di essi monvano,
quello era ll suo modo di hberarsi Nel 1931 non accadde nulla

che potesse paragonarsi alle penodiche grandi sventure che

di sohto vemvano ad affliggerlo, ma, m un certo senso, gh
awemmenti del 1931 non gh parvero frutto degh rmperscru-

tabih piaru della Natura, e, percio, da sopportare con rasse-

gnazione, essi erano mvece stall creati dalTuomo, egh pensava,

e cos! vi reagiva La sua nuova educazione pohtica dava 1

suoi frutti Anche per noi, questi awemmenti del 1931 furono
particolarmente penosi poichd ce ne sentivamo un po' 1 respon-

sabih Non avevano 1 contadmi m gran parte seguito il nostro

consigho? Eppure sono convmto che se non fosse stato per il

nostro costante aiuto, le condiziom del contadino sarebbero

state assai peggion Li tenemmo uniti ed essi nmasero una
forza importante, e fu appunto per questo che ottennero

maggion condom di quanto avrebbero potuto fare altnmenti

Persmo la coerazione e il maltrattamento a cm essi erano stati

assoggettati, quantunque gravi, non erano msoliti per questi

mfelici, il maltrattamento e persmo la tortura che gh agenti

degh zamindar infhggono ad un contadino, sono cosa comune
e ben pochi, alTmfuon di quella zona, ne vengono a conoscenza,

a meno che la vittima muoia Ora, era molto diverso, poicM
la nostra orgamzzazione e la nuova coscienza dei contadmi h
tenevano umti, e facevano si che essi segnalassero ogm mci-
dente agh uffici del Congresso

Coll'avanzare dell'estate, scemarono 1 tentativi di esa-

zione forzata, ed 1 procedimenti coercitivi Ora quello che ci tur-

bava era il grande numero dei fittavoh che erano stati espulsi

Che cosa si poteva fare per loro? Insistevamo presso il Govemo
perch6 h aiutasse a navere 1 loro poden, che, nella maggior
parte dei casi, nmanevano sfitti, ma pni importante ancora
era Tawemre I condom che finora erano stati concessi si

nfenvano solo alia stagione precedente, e nulla ancora si era

deciso per il futuro Da ottobre m poi sarebbe miziata la sta-

gione delle nuove esaziom Cosa sarebbe avvenuto allora?

Avremmo do\mto assistere al npetersi degh stessi awemmenti?
Il Govemo Provmciale nommb un piccolo comitato, formato
dai suoi funzionan e da alcum zamindar membn del Consigho
locale, per considerare la questione, nel comitato non vi era

nessun rappresentante dei contadmi AITultimo momento,

quando il Comitato aveva gik miziato il suo lavoro, il Govemo



chiese a Govind Ballabh Pant di unirsi ad csso per conto nostro
Egli pensd che non ne valessc la pena a qucll’cpoca, quando
si erano gih prese importanti decisioni

II Comitato Provinciale del Congrcsso delle Province Unite
aveva pure nominato un piccolo comitato col compito di rac-

coghere van dati, relativi al passato e al presente, sullc con-
,

dizioni agncole c di nfenre sulla situazione attuale Questo
'

comitato presentb un lungo resoconto contenentc un'eccel-
lente esame delle condiziom agrane nelle Province Unite ed
un’analisi delle catastrofi causate dal nbasso dei prezzi agncoli

Le sue raccomandaziom erano lungimiranti La relazione,

g
ubbbcata sotto forma di libro, venne firmata da Govmd
allabli Pant, da Rafi Ahmad Kidwai, e da Venkatesh

Narayan Tewary
Molto tempo pnma chc fosse pubblicata questa relazione,

Gandhi] 1 era andato a Londra per la Confercnza della Tavola
Rotonda Lo aveva fatto con molta esitazionc, ed uno dei

motivi di questa esitazionc era proprio la situazione agrana
nelle Provmce Unite Egli, mfatti, aveva quasi deciso che,

nell'eventuahtci che non andasse a Londra per la Confercnza
della Tavola Rotonda, sarebbe venuto nelle Province Unite

per dedicarsi a questo complesso problcma Le ultime conver-

sazioni con ll Govemo a Simla trattavano inter alia, delle

Province Unite Dopo la sua partenza per Londra lo tenemmo
costantemente mformato degli eventi Durante 1 pnmi due
mesi, 10 gh scnvevo tutte le settimane sia per posta aerea

che per posta ordinana, durante l'ultima parte del suo sog-

giomo non gh scnssi tanto regolarmente, poichd ll suo ntomo
era ormai prossimo Egli ci aveva fatto capire che sarebbe

ntomato, al massimo entro tre mesi, cio£ entro novembre,
speravamo che non sorgessero nel fiattempo cnsi m India

Soprattutto, volevamo evitare confhtti con ll Govemo durante

la sua assenza Quando, tuttavia, egh tardb a ntomare e la

situazione agncola mcomincib a svilupparsi rapidamente, gh
mviammo un lungo cablogramma mformandolo sugli ultimi

awemmenti e facendogli presente come fossimo costretti ad
agire Egli nspose con un cablogramma dicendo che non
poteva fare nulla per noi, e che si contmuasse nella nostra

azione secondo 1 nostn punti di vista

Anche ll Comitato Tecmco fu tenuto esaunentemente

mformato dall'Esecutivo Provinciate del Congresso lo ero

sempre a disposizione per dare mformaziom di pnma mano,

ma poich6 le cose prendevano una sena piega, ll Comitato

confer! pure con ll nostro Presidente Provmciale, Tasadduq

Sherwani, e con ll Presidente del Distretto di Allahabad,

Purushottam Das Tandon



II Corrutato Agrano Govematno pubblicb la sua relazione

e fece talune raccomandaziom, che ei'ano complicate e vaghe,

e lasciavano molta liberty ai funzionan locali Nell’msieme,

1 condom proposti erano maggion di quelli della stagione

S
recedente, ma a noi sembrava che non fossero sufficienti

acevamo obiezione ai prmcipi che erano alia base del docu-
mento, come pure alia loro apphcazione, moltre, l’atto del

Comitato trattava solo del futuro e ignorava gli arretrati, 1

debiti e la questione del grande numero di fittavoh espropnati
Che cosa dovevamo fare '

1 Dovevamo semplicemente consi-

gliarh a pagare quanto pni potevano, come avevamo fatto

nella pnmavera e nell'estate, ed affrontare cost le stesse con-
seguenze 7 Quel consigho, come avevamo visto, era ll pni

mgenuo di tutti e non poteva essere npetuto 0 1 contadmi
dovevano fare un grande sforzo e pagare per intero la nuova
somma nclnesta, se era loro possibile di farlo, o non avreb-
bero dovuto pagare affatto per ll momento ed attendere gh
sviluppi Pagare solo una parte dell’affitto richiesto non nsol-

veva nulla, 1 fittavoh esaunvano le loro nsorse finanziane e,

alio stesso tempo, perdevano la loro terra

II nostro Esecutivo Provmciale del Congresso considerb

a lungo e senamente la questione e concluse che le proposte
del Govemo non erano abbastanza favorevoli per essere accet-

tate cost com’erano, quantunque fossero miglion dei condom
ottenuti nell'estate Vi era ancora la possibility che esse fos-

sero modificate a vantaggio dei contadim, e msistemmo presso

ll Govemo a questo proposito, ma pareva a fosse ben poca
speranza, ed ll conflitto che avevamo cercato di evitare sem-
bra\a awicmarsi rapidamente L’atteggiamento del Govemo
Provmciale, come pure quello del Govemo dell’India verso
l’organizzazione del Congresso, era progressivamente mutato
e stava diventando pni freddo Alle nostre limghe lettere

ncevevamo brevi nsposte che ci nnviavano ai funzionan
locali Era ovvio che l’atteggiamento del Govemo non ci

avrebbe dato alcim incoraggiamento II nesame della questione
in seguito al nostro mvito, avrebbe portato lmplicitamente ad
un aumento del prestigio del Congresso nel caso che fossero

concessi eventuali condom ai contadmi Per forza d’abitudme,
ll Govemo poteva solo pensare m termmi di prestigio, lo

lmtava 1'idea che le masse potessero dare al Congresso ll

mento dei condom, e voleva evitarlo per quanto possibile

Nel frattempo, da Delhi e da altre parti ci giungeva notizia

che ll Govemo dell'India stava per lanaare una grande offen-

sive contro l’mtero movimento del Congresso Ricevemmo

E
ersino molti particolan dell’azione m programma In novem-
re, credo, ll dott Ansan mi mvib (e separatamente mvib



pure a VaUabhbhai Patel, ll Presidente del Congresso) un
messaggio che confermava molte delie notizie ncevute prece-

dentemente, e dava particolari dettagh sulle ordinanze pro-

poste per le Province di Frontiera e le Province Unite Credo
che il Bengala avesse gi& ncevuto, o stesse per ncevere una
nuova ordinanza II messaggio del dott Ansan fu ampiamente
confermato persino nei suoi dettagh qualche settimana dopo,
quando apparvero le nuove ordinanze, apparentemente mtese
a venire mcontro ad una nuova situazione Generalmente si

pensava che il Govemo avesse tardato ad ague a causa del-

1'improwiso prolungamento della Conferenza della Tavola
Rotonda Voleva evitare la repressione in massa in India

mentre 1 membn della Conferenza si perdevano in chiacchiere

Cos! la tensione aumentb, e tutti noi avevamo 1’impres-

sione che per quanto facessimo, nulla avrebbe potuto arrestare

la marcia degli eventi che seguivano il loro corso predesti-

nato Tutto ci6 che potevamo fare era preparara ad affron-

tarh e svolgere la nostra parte, lndividualmente e collettiva-

mente, nel dramma — pni probabilmente nella tragedia —
della vita Indiana Ma speravamo ancora che Gandhiji fosse

di ritomo pruna che si alzasse il sipano su questo scontro di

forze, e che potesse assumere di persona la responsabihti

della pace o della guerra Nessuno di noi era disposto ad assu-

mersi questa responsabiliti durante la sua assenza
Nelle Province Unite, il Govemo fece un altro passo che

causb un’agitazione nelle zone rurah Furono distnbuite ai

fittavoh le note di condono, con l’mdicazione della somma
che era stata stabilita, e la minaccia che se l’ammontare non
fosse pagato entro un mese (a volte si trattava d’un penodo
pni breve), il condono sarebbe stato annullato e l'lntero ammon-
tare nscosso con esecuzione legale, ciofe con espulsione, il

sequestra dei beni, ecc Di sohto, negh anni normah, 1 fittavoh

pagavano 1 loro affitti a rate entro due o tre mesi, ed ora

non era concesso nemmeno questo L'mtera campagna d'lm-

prowiso si trovb di fronte ad una cnsi, 1 fittavoh si agitavano,

protestando, lamentandosi e chiedendo consigh Fu una stolta

mmaccia da parte del Govemo o dei suoi funzionan locah e,

ci fu detto piu tardi, non vi era mtenzione di apphcarla sul

seno, ma cbminui assai le possibility di un accorao pacifico,

e condusse inevitabilmente, passo a passo, al confhtto

La scelta ora doveva essere fatta molto presto dai con-

tadim e dal Congresso, non potevamo nmandare la nostra

decisione fino al ntomo di Gandhiu Che cosa dovevamo
fare ? Quail consigh dovevamo dare? Potevamo ragionevol-

mente chiedere ai contadim di pagare nel breve penodo con-

cesso, la somma che era stata loro imposta, quando sapevamo



che molti non pote\ano farlo ? E che cosa ne sarebbe stato

degli arretrati che dovevano versare? Non correvano essi ll

nschio di espropnazione anche se pagavano buona parte
della somma loro nchiesta, o persmo l’mtera somma della

nchiesta in corso, che avrebbe potuto essere accreditata sugli

arretrati '
1

II Comitato del Congresso del Distretto di Allahabad, con
ll suo forte contingente di contadmi, oppose resistenza, e

decise che non poteva consighare l contadini a pagare Gh
fu detto, tuttavia, che non poteva prendere misure aggressive

senza ll permesso formale dell’Esecutivo Provinciate come
pure del Comitato Tecmco pan-mdiano La questione fu

percib defenta al Comitato Tecmco, e sia Tasadduq Sherwam
che Purushottam Das Tandon furono presenti per esporre la

tesi della provincia e del distretto La questione al nostro
esamc si nfenva solo al distretto di Allahabad ed era una
questione puramente cconomica, ma ci rendevamo conto che,

nell’attuale stato di tensione politica, avrebbe potuto avere
conseguenze di grande importanza Si poteva permettere al

Comitato del Distretto di Allahabad di consighare i contadmi
del distretto a sospendere per ll momento il pagamento del-

l’affitto o dclle tasse, in attesa di ultenon trattative e miglion
condiziom ? Questa era l’esatta questione e volevamo limitarci

ad essa, ma potevamo farlo ? II Comitato Tecmco voleva fare

ogm sforzo per impedire una rottura con il Govemo prima
che Gandhiji ntomasse, e, m particolare, voleva evitare una
rottura su una questione economica che avrebbe potuto tra-

sformarsi in questione di classe II Comitato, quantunque
politicamente progredito, non lo era socialmente, e non amava
sollevare la questione del fittavolo contro lo zamtndar

Essendo 10 incline al sociahsmo, non ero considerato per-
sona sicura per dare consigh su questiom economiche e sociah
Personalmente ntenevo che il Comitato Tecmco avrebbe
dovuto rendersi conto che la situazione delle Provmce Unite
era tale che persmo 1 nostn membn pni moderati e quelli di

destra erano costretti dagli eventi ad agire, malgrado la loro

avversione a farlo Gradn percid la presenza alia numone del
nostro Comitato di Sherwam, e di altn della nostra provmcia,
poich<§ Sherwam (il nostro Presidente Provmciale) non era
affatto « compromesso » Nel Congresso egh era all’ala destra,

sia politicamente che socialmente, e, al pnncipio dell’anno,

egh era stato contrano alia politica agrana del Comitato del

Congresso delle Province Unite Ma quando egh stesso divenne
il capo di quel Comitato e dovette assumeme le responsabihti,
si rese conto che per noi non vi era altra altemativa. Ogm
prowedimento preso in seguito dal Comitato Provmciale fu



preso con la sua pni stretta collaborazione, anzi, spesso venne
fatto tramite suo, quale Presidente

La perorazione di Tasadduq Sherwam di fronte al Comitato
Tecnico produsse percib un grande effetto sui partecipanti, un
effetto assai piu grande di quello che avrei potuto ottenere 10

Con molta esitazione, ma sentcndo che non potevano nfiu-

tarlo, cssi diedero al Corrutato dellc Province Unite l’autonz-

zazione a permettere in qualsiasi zona la sospensione del paga-

mento dell'affitto e delle tasse Ma, alio stesso tempo, uisi-

stettero presso la popolazione dellc Province Unite affincW

cercasse, se possibile, di evitare tale passo e dr continuare 1

negoziati con ll Govemo Provinciate

Questi negoziati furono contmuati per un po’ di tempo
ma con scarsi nsultati Credo si avesse un mighoramento
nella cifra dei condom per ll distretto di Allahabad In circo-

stanze ordinane, sarebbe stato possibile giungere ad un accordo

0 almeno evitare un apexto conflitto, ma i tempi erano ecce-

zionali, e da entrambe le parti — ll Govemo ed ll Congressc— si aveva la sensazione dell’mevitabilit^. di un lmmmente
conflitto, non c'era convmzione nei nostn negoziati Ogni

passo fatto da ciascuna delle parti pareva mdicare ll desi-

deno di manovrare per prendere una posizione I preparative

fatti dal Govemo a tale scopo potevano essere e furono wfatt
condotti e perfezionati m segreto La nostra forza poggiava
mteramente sul morale della popolazione, e questa non poteva
essere preparata o sollevata mediante attmtct segrete Alcuru

di noi —< ed 10 fui uno dei colpevoli— avevano spesso npetuto
nei discorsi m pubblico che la lotta per la hberti era ben
lungi dall’essere fimta, e che avremmo dovuto affrontare,

nei prossimo futuro, molti cimenti e molte difficolt^ Avevamo
chiesto alia nostra gente di tenersi pronta per affrontarli, ed
a motivo di ci6 eravamo stati cnticati come guerrafondai
In realty, vi era una notevole nluttanza da parte degli atti~

visti del Congresso appartenenti al ceto medio ad affrontare

1 fatti, essi speravano che in qualche modo si potesse evitare

un conflitto Anche la presenza di Gandhiji a Londra aveva
distratto l'attenzione dei letton dei giornali E tuttavia, mal-
grado questa merzia della classe intellettuaie, gh eventi pro-

seguirono, particolarmente nei Bengala, nelle Province di

Frontiera e nelle Province Unite, e nei mese di novernbre

molti lncominciarono a capire che la cnsi stava awicmandosi
II Comitato Provmciale del Congresso delle Province Unite,

temendo di essere impedito dagh eventi, prese alcune misure

interne per ll caso che si venficasse un conflitto II Comitato

di Allahabad tenne una grande Conferenza di Contadnn, che

approvb una nsoluzione prowisona m cui si dichiarava che,



PROBLEM! AG'RARI NELLE PROVINCE UNITE

sc non si fossero ottenute miglion condiziom, si sarebbero

dovuti consigliare 1 contadim a sospendere ll pagamento del-

l'affitto e delle tasse Questa nsoluzione imt6 assai ll Govemo
Provinciale, che, considerandola un casus belli, si nfiutb di

condurre ultenon trattative con noi Un tale atteggiamento
produsse a sua volta una reazione nel Congresso Provinciale,

che l’mterpretb come un sintomo dell’attacco che stava per
venire e si affrettb a fare 1 suoi preparativi Ad Allahabad
ci fu un’altra Conferenza di Contadmi, nella quale venne
approvata una nsoluzione pni energica e pni precisa, chiedeva

ai contadmi di sospendere 1 pagamenti in attesa dr ultenon
negoziati e di nughon condiziom L'atteggiamento preso allora

e mantenuto fino alia fine non fu quello di una campagna
contro ll pagamento degli affitti ma di una campagna per ll

pagamento di giusti affitti continuammo a chiedere negoziati,

quantunque l’altra parte si ostmasse di non voler trattare

La nsoluzione di Allahabad era applicable sia alio zammdar
che al fittavolo, ma sapevamo che m effetti era applicabile

soltanto ai fittavoli e ad alcum piccoh zammdar
Questa era la situazione delle Province Unite verso la

fine di novembre e al pnncipio di dicembre 1931 Nel frat-

tempo anche nel Bengala e nelle Provmce di Frontiera gh
eventi erano giunti al culmine, e nel Bengala era stata appli-

cata una nuova e assai vasta ordmanza Tutti questi erano
smtomi di guerra, non di pace, e sorse la questione quando
sarebbe ntomato Gandhi] i ? Sarebbe giunto m India pnma
che ll Govemo miziasse la grande offensiva, cui si era per
tanto tempo preparato ? O al suo ntomo avrebbe trovato molti
dei suoi colleghi in pngione, e la lotta gik m corso? Appren-
demmo che egh stava ntomando e che sarebbe giunto a Bombay
nell’ultima settimana dell’anno Ognuno di noi, ogm attmsta
del Congresso, alle sedi o nelle provmce, voleva evitare quella

lotta fino al suo ntomo Anche per la lotta stessa era deside-

rabile che noi lo mcontrassimo, per avere ll suo consigho e

le sue lstruziom Era qumdi una corsa nella quale noi eravamo
legati, l’miziativa nmaneva al Govemo bntanmco
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Anche se ero particolarmente preoccupato per le Province
Unite, da molto tempo desideravo visitare 1 due altn centn
di nvolta le Province di Frontiera e il Bengala Volevo stu-

diare la situazione sul luogo ed mcontrare i vecchi collegia,

molti dei quail non vedevo da quasi due anni Ma, soprattutto,

volevo rendere omaggio alio spinto e al coraggio delle popola-

zioni di queste province ed ai loro sacnfici nella lotta nazio-

nale Per il momento non potevo visitare la Provincia di

Frontiera poichd il Govemo dellTncha non approvava che

esponenti del Congresso vi si recassero, e noi non avevamo
aicun desideno di precludere, andandoci, qualsiasi via di

accordo
Nel Bengala la situazione stava peggiorando e, per quanto

desiderassi di visitare la provincia, esitavo ad andarci Mi
rendevo conto che avrei potuto fare ben poco In quella pro-

vincia, fra due gruppi di membn del Congresso, da molto tempo
vi era una deplorevole controversy che mtimonva e teneva

distanti gh altn membn del Congresso, poich6 essi teme-
vano di venire comvolti a parteggiare per gh uni o per gh
altn Era questa una pohtica debole e irresoluta, e non ser-

viva n6 a calmare il Bengala n6 a nsolvere 1 suoi problemi

Qualche tempo dopo che Gandhiji era partito per Londra si

venficarono due mcidenti che lmprowisamente concentrarono

1'attenzione di tutta l'lndia sulla situazione nel Bengala
Questi due mcidenti ebbero luogo a Hijh e a Chittagong

Hijli era un campo speciale per « detenuti » Era stato
' ufficialmente annimciato che in quel campo era scoppiata una

nvolta, 1 « detenuti » avevano assahto i guardiani e questi

erano stati costretti a sparare sui pngiomen Un « detenuto

»

fu ucciso nella sparatona, e vi rurono molti fenti Subito

dopo ci fu un’inchiesta ufficiale tn loco che assolse il personale

da ogni colpa per la sparatona e le sue conseguenze Ma vi

erano molti elementi strani, trapelarono alcuni fatti che non
concordavano con la versione ufficiale, e ci furono msistenti

pressioni per un’mchiesta pm completa Contranamente alia

consuetudme ufficiale in India, il Govemo del Bengala nominb
un Comitato d’Inchiesta formato da alti funzionan giudizian

Era un comitato puramente ufficiale, ma raccolse testimo-

manze, considerb esaunentemente la questione ed il suo ver-

detto fu contrano al personale del campo Si giudicb che la

colpa fosse m gran parte del personale, e la sparatona ingiu-
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stificata I precedenti comunicati emanatim mento dal Govemo
erano qmndi completamente destituiti di fondamento

Non vi era nulla di eccezionale nell’incidente di Hijli,

sfortunatamente tali incidenti non sono ran m India, e sovente
si hanno notizie di « nvolte nelle careen » e della coraggiosa

soppressione di pngionien disarmati e impotenti effettuata

da carcenen armati, e da altn II caso di Hqli fu msolito
mquantoche espose, ed espose ufficialmente, l’assolnta par-
zialiti, e persino la falsitk dei comunicati del Govemo m tali

casi Gik m passato si era prestata poca fede a questi comu-
nicati, raa ora essi erano completamente smascherati

Dopo ll fattaccio di Hi]h, si sono venficati m India diversi

« incidenti » nelle careen, a volte con sparatone, e a volte

con l’uso di altn mezzi di forza da parte del personale carce-

rano £ strano che nelle nvolte di pngionien siano sempre
questi ultimi a venu colpiti Quasi sempre un comumcato
uffiaale accusa 1 pngionien di van misfatti ed assolve 1 car-

cenen Molto raramente si 6 inflitta una pumzione ammrni-
strativa al personale Tutte le nchieste di mchiesta generale

sono state decisamente respinte, ntenendosi sufficienti le

mdagim dipartimentali Evidentemente ll Govemo aveva
imparato bene la lezione di Hijli, che msegnava essere nscluoso

svolgere mchieste giuste e imparziali, e che ll miglior giudice

6 l’accusatore stesso £ forse strano se anche ll popolo ha
imparato la lezione di Hijli, ciofe che 1 comunicati del Govemo
ci dicono solo cib che ll Govemo vuol farci credere e non ci6

che m realty accade?
La faccenda di Chittagong fu assai piu grave Un terro-

nsta aveva sparato contro un ispettore di polizia mussul-
mano uccidendolo Questo madente fu seguito da ci6 che venne
chiamato un « tumulto hmdu-mussulmano r> Evidentemente,
tuttavia, si trattava di qualcosa di pni, di diverso dalle sohte
nvolte comunah Era owio che l'atto del terronsta non aveva
nulla a che fare con ll comunalismo, era nvolto contro un
agente di polizia, senza tener conto se egli fosse un hindii o
un mussulmano Tuttavia k, vero che in seguito ci furono tumulti
hmdii-mussulmani Come fossero mcommciati, 0 quale ne fosse

rongrne, non k stato chianto, quantimque siano state mosse
gravi accuse da importanti uonuni pohtici Un altro aspetto

della rivolta fu la parte assunta da determmati gruppi di

altre persone, Anglo-Indiani, pnncipalmente rmpiegati delle

ferrovre, ed altn impiegati govemativi, che si dice si siano

abbandonati a rappresaghe su larga scala J M Sen-Gupta
ed altn noti capi del Bengala fecero cbchiarazioni specifiche

m mento agh mcidenti di Chittagong, e nschiarono un'mchiesta
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0 persino un processo per diffamazione, ma il Govemo preferl

non prendere simili provvedimenti
Questi mcidenti, piuttosto msohti, di Chittagong attira-

rono l’attenzione su due pencolose eventuality II terronsmo
era stato biasimato da molti punti di vista, persino la tec-

ruca nvoluzionana modema lo condannava Ma una delle

sue possibili conseguenze mi aveva sempre particolarmente
impaunto, ciob che vi era il pencolo che si propagasse m
India una violenza sporadica e comunale Non sono un «pau-
roso Hindu » da temere la violenza come tale, quantunque
certamente la detesti Ma ntengo che le forze che dmdono
1’India siano ancora fin troppo grandi, senza che a si nletta

pure la violenza sporadica a rattizzarle rendendo cos! assai

piu difficile il compito di costituire una nazione urnta e disci-

phnata Quando la gente uccide nel nome della rehgione, o

per nservarsi un posto m paradiso, b una cosa pencolosa

abituarla all’idea della violenza terronstica II dehtto politico

b grave, tuttavia col terronsta pohtico si pu6 ragionare e

persuaderlo a segmre altre vie, poichb presumibilmente il fine

che egh si propone di raggiungere 6 un fine pnvo di spirituality,

non b personale ma nazionale II dehtto rehgioso invece b

peggiore perchb ha a che fare con cose dell’altro mondo, sulle

quah non si pub nemmeno tentare di ragionare Qualche volta

la hnea di dehmitazione fra 1 due cnmim b molto sottile e

quasi scompare, ed il dehtto pohtico, mediante un processo

metafisico, diventa semi-rehgioso
L’uccisione, da parte di un terronsta, di un agente di

pohzia a Chittagong, e le sue conseguenze, fecero chiaramente

r
comprendere le pencolose possibihty dell’attivity terron-

*tica e l’enorme danno che essa avrebbe potuto arrecare alia

causa dell’umty e della liberty mdiane Le rappresaghe che

ne segmrono ci dimostrarono poi che m India erano apparsi

1 metodi fascist! Da allora a sono stati molti casi, particolar-

mente nel Bengala, di simih rappresaghe, e mdubbiamente lo

spmto fascista si b diffuso nella comumty europea e anglo-

mdiana Anche alcum dei parassiti mdiam dell’impenalismo
bntanmco hanno assimilato tale spmto

£ una cosa strana, ma l terronsti stessi, o almeno molti

di essi, condividono queste teone fasciste, pur guardando
verso direziom differenti II loro fascismo-nazionahsta si ispira

al fascismo impenahsta degh Europei, degh Anglo-Indiam, e

di alcum Indiam delle classi supenon
Nel novembre 1931 andai a Calcutta per qualche giomo

Avevo un programma molto denso, e, oltre ad mcontn pnvati

con mdividui e gruppi, tenm vane nuniom di massa In

tutti questi mcontn discussi la questione del terronsmo, e
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cercai di dimostrare quanto esso fosse errato, futile e dannoso
alia hberti Indiana Non msultai 1 Terrorist!, e nemmeno li

chiamai « vigkacchi » o « codardi » come usavano fare alcuni

dei nostn concittadim, 1 quail per6 ben raramente si erano
arresi alia tentazione di fare qualcosa di coraggioso o azzar-

doso Mi h sempre sembrata una cosa smgolarmente sciocca

il chiamare codardo un uomo o una donna che nschia conti-

nuamente la vita, Teffetto di ci6 su queU'uomo 6 di renderlo

ancor pni sprezzante dei suoi timidi cntici, che non sanno
fare altro che gndare da lontano

L'ultima sera che nmasi a Calcutta, mentre stavo per recarmi
alia stazione, vennero da me due giovanotti Erano molto
giovaru, sui vent’anm, palhdi, nervosi, con occhi ardenti

Non sapevo clu fossero, ma ben presto mdovinai il motivo della

loro visita* Erano molto seccati con me per la mia propa-
ganda contro la violenza terronstica Dissero che aveva una
cattiva influenza sui giovam, e che non potevano tollerare

questa mia mtrusione Ci fu una disputa breve ed affrettata,

poich6 per me era ora di partire Alzammo la voce e andammo
in collera, 10 dissi loro parole aspre, e loro, mentre stavo lascian-

doh, mi diedero un ultimo ammorumento se m futuro avessi

contmuato in quel mio atteggiamento, avrei avuto a che fare

con loro, come era gifi successo ad altn

Lasciai dunque Calcutta, e quella notte in treno, concato
nella mia cuccetta, ero perseguitato dal ncordo dei volti alte-

rati di quei due giovam, volti piem di vita, di dmamica energia
che splendido matenale umano, se fosse stato impiegato per
un giusto fine! Ora mi chspiaceva di averh trattati cost brusca-
mente ed m fretta, e avrei voluto avere l'opportumtfi di intrat-

tenermi a lungo con loro Forse avrei potuto convmcerk ad
usare la loro giovmezza e la loro vivacitk per un altro scopo,
quello di servire llndia e la libertfi, e non sarebbero loro

mancate le occasiom di essere audaci e di sacnficarsi Negh
anm che segurcono ho spesso pensato a loro, non ne conobbi
mai il nome e nemmeno nusen a nntracciarh a volte mi chiedo
se siano morti o nnchiusi m qualche cella nelle Isole Andamane

In dicembre tenemmo ad Allahabad la seconda Conferenza
dei Contadim, poi 10 mi affrettai ad andare nel Karnataka per
adempiere una promessa che avevo fatto da molto tempo
al dott N S Hardiker, mio vecchio compagno del Seva Dal
hindostano II Seva Dal, Tala volontana del movimento nazio-
nale, era stato sempre un ausiliano del Congresso, quantunque
la sua oraaruzzazione fosse completamente separata Tuttavia,



Dal continue) ad csscre a Ilubli nella provmcia del Karna-
taka, c Hardiker ini persuase a visitarc ll luogo per diverse

motivi conncssi col Dal, poi rni porlo a fare un giro attraverso
ll Karnataka che duro qualche giomo, e che mi lascio sorpreso
perl’enormc entusiasino di tutto quel popolo Al mio ntorno
Msitai Sliolapur, cclebre per la I.cgge Marzialc

Quel giro nel Karnataka assunse per me 1 I carattcre di tin

gesto di addio, 1 mici discorsi divennero canti del cigno, nono-
stantc la loro aggrcssivitA tutt’altro che musicale Lc notizic

dalle Province Unite crano precise e chiare ll Govemo avcia
colpito, e colpito forte Quando avevo lasciato Allahabad per
ll mio giro del Karnataka cro andato a Bombay con Kamala,
clla era di nuovo ammalata c la lasciai m cura a Bombay
Fu a Bomba>, subito dopo il nostro amvo da Allahabad, che
apprendemmo che il Govemo dcll’India aveva promulgato
un'ordinanza specialc per lc Province Unite Avevano dcciso

di non attendcre 1’amvo di Gandhiji, quantunque egb fosse

gii sulla via del ntorno, c dovesse amvarc presto a Bombay
L’ordinanza voleva affrontarc l’agitazione agrana, ma era cosf

straordinanamentc estesa che rendeva impossible qualsiasi

attiviti pohtica o pubbkea Stabihva persmo la pumzione dei

gemton e dei tutori per le mancanze dei loro figli c pupdli —
un rovesciamento della vecclna pratica bibhea

Press’a poco in questo penodo 1 giomali ci informarono
dell'intervista che si affermava fosse stata concessa da Gandhiji
a Roma al « Giomale d’ltaka » Ne fummo sorpresi, perchd
non ci pareva che egh potesse dare alia leggera mtemste di

questo genere, e tanto meno a Roma Dopo un pni attento

esame vi trovammo molte parole e frasi che gli erano comple-
tamente estranee, ed era evidente, anche pnma chegiungesse
la smentita, che 1’intervista non poteva essere stata concessa

cosf come era stata pubbheata Pensammo che ci fosse stata

una grave distorsione di qualcosa che egh aveva detto, poi

giunse la sua energica smentita, e la sua dichiarazione che

egh non aveva mai conccsso alcuna intemsta a Roma Era
evidente che qualcuno gh ave\ a giocato un tiro Ma con nostro

stupore 1 giomali britanmci e gli uomim pubbhci si nfiutarono

di crederlo, e sprezzantemente alludevano a lui come a un
mentitore Cio era offensivo e seccante

Ero ansioso di ntomare ad Allahabad e di abbandonare
il giro nel Karnataka Sentivo che il mio posto era a fianco

dei miei compagm nelle Province Unite, mi mdisponeva percio

di trovarmi cosf lontano quando a casa vi era tanto lavoro

Tuttavia, decisi di seguire il programma del viaggio nel Kar-

nataka Al mio ntorno a Bombay alcuru amici mi consigharono

di attendere l’amvo di Gandhiji, che sarebbe avvenuto esatta-
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mente una scttimana dopo, ma era ormai impossible Da
Allahabad giungcva notim dell’nrrcsto di Purushottam Das
Tandon e di altri Inoltrc, e’era la jiostra Conferenza Provin-
ciale, chc era stata iissata per cjuclla scttimana a Etawah,
cos! dccisi di andarc ad Allahabad c di ritomarc a Bombay
sei giorm dopo, sc fossi stato libero, per mcontrare Gandhiji
c per prenderc parte ad una riumonc del Comitato Tccruco
A Bomba}' lasciai Kamala costrctta a letto

Ancora pnma che giungcssi ad Allahabad, alia stazione di

Chheoki, mi venne notificato un ordine in base alia nuova
Ordinanza Alla stazione di Allahabad si tenth di notificarmi
un dupheato di queU’ordinc, c a casa mia una terza persona
fece un terzo tentativo Evidentcmente non si volevano cor-

rere nschi L’ordmc mi mtemava entro 1 limiti municipali di

Allahabad, c mi imponeva di non prendere parte a nuniom
o funziom pubbhchc, e di non parlare m pubbhco, o senvere
qualcosa in giornah o proclaim C’erano poi molte altre restri-

zioni Seppi che un eguale ordme era stato presentato a molti
dei miei collegia, compreso Tasadduq Sherwam II mattino
seguente scnssi al Magistrato Distrettuale (che aveva emanato
l’ordme) confermando di averlo ncevuto e mformandolo che
non mtendevo prendere ordmi da lui su quanto dovevo o non
dovevo fare Avrei contmuato nel mio soldo lavoro e con ll

mio sohto sistema, e nel corso di questa mia attivita mtendevo
ntomare presto a Bombay per mcontrare ll signor Gandhi,
e per prendere parte ad una nunione del Comitato Teciuco,
di cui ero ll Segretano

Ci si presentava un nuovo problema La nostra Conferenza
Provmciale delle Province Unite era stata fissata per quella

scttimana a Etawah Ero venuto da Bombay con l’mtenzione
di proporre un nnvio, poiche la Conferenza comcideva con l'ar-

nvo di Gandhiji, e alio scopo di evitare un confhtto con ll Go-
vemo Ma pnma del mio ntomo ad Allahabad ll Govemo delle

Province Unite aveva mviato al nostro Presidente, Sherwam,
un messaggio perentono, domandando se la nostra conferenza
avrebbe considerato la questione agrana, poichh in tal caso, essa

sarebbe stata vietata Era evidente che lo scopo pnncipale della

conferenza fosse di discutere la questione agrana che stava agi-

tando l’mtera provincia, nurursi e non discutere tale questione
sarebbe stato ll cohno dell’assurditcL e della stoltezza m ogm
caso ll nostro Presidente o chiunque altro non aveva alcuna au-
tonta per sottoporre a restnziom la conferenza Indipendente-
mente dalla mmaccia del Govemo, era mtenzione di alcum di noi
di nnviare la conferenza, ma questa mmaccia ci fece mutar
parere Molti di noi erano piuttosto ostmati m questi cast, e
non gradivamo l’idea di essere comandati dal Govemo Dopo



lunga discussione decidemmo di vmcere il nostro orgoglio e

di nnviare la conferenza Prendemmo tale deasione poichd

volevamo ancora, quasi ad ogru costo, evitare l’estensione del

confhtto, che era gi& mcominciato, almeno fino all'amvo di

Gandhi] 1 Non volevamo che egh si trovasse di fronte ad una
situazione di cm non potesse assumere la ckrezione Malgrado
il nnvio della Conferenza Provmciale ci fu ad Etawah un grande
spiegamento di polizia e di forze militan, ci fu qualche arresto

<£. delegati, e TEsposizione Swadeshi fu posta sotto sequestro

dalle autonth mihtan
Sherwam ed 10 decidemmo di partire da Allahabad per

Bombay il mattmo del 26 dicembre Sherwam era stato, m
modo particolare, mvitato alia numone del Comitato Tecmco
per conferrre sulla situazione nelle Province Umte Ad en-

trambi era stato notificato, in base alTOrdinanza, di non
lasciare la citti di Allahabad Si assenva che TOrdinanza
fosse chretta contro le attiviti relative alia sospensione del

pagamento degh affitti nelle zone rurah di Allahabad, e in

alcum altn distretti delle Province Umte Era facile a capirsi

che il Govemo voleva impedirci di visitare quelle zone rurali,

ma era owio che noi non potevamo contmuare questa agita-

zione agrana nella cittk ai Bombay, e rOrdinanza, se era

veramente mtesa soltanto a far fronte alia situazione agrana,

avrebbe dovuto vedere di buon occhio la nostra partenza dalla

provmcia Dalla promulgazione dell’Ordinanza in poi la nostra

pohtica generale era stata una pohtica chfensiva, ed avevamo
evitato ai commettere mfraziom, quantunque ci fossero stati

smgoh casi di disobbedienza Per quanto concemeva il Con-
gresso delle Province Umte, era chiaro che esso voleva evitare

nnviare, almeno per 11 momento, il conflitto con il Govemo
Sherwam ed 10 andavamo a Bombay dove Gandhiji ed il

Comitato Tecmco avrebbe considerato queste questiom, e

nessuno sapeva — 10, almeno, non ero affatto sicuro — quah
sarebbero state le loro decisiom finah

Tutte queste consideraziom mi fecero pensare che ci avreb-

bero permesso di andare a Bombay, e la violazione formale

dell’ordme di confino sarebbe stata, almeno per il momento,
tollerata dal Govemo E tuttavia dentro di me avevo un
diverso presentimento

Quando salimmo m treno apprendemmo dai giomah del

mattmo della nuova Ordmanza aella Provmcia di Frontiers,

e dell'arresto di Abdul Ghaffar Khan, del dott Khan Sahib

e di altn Ben presto il nostro treno, il postale di Bombay,
si fermo d'improvviso ad una stazione mtermedia, Iradatgam,

che non & una delle sohte fermate, e funzionan di polizia sah-

rono a bordo e a arrestarono Un furgone della polizia atten-



deva sulla hnca fcrrouaria, Shcnvam ed 10 salimmo su questo
furgone clnuso c fnmmo portati a Nairn II So\ raintendente
della Poli7ia, un Inglese, die ci a\cva arrcstati in quel mat-
tmo di Boung Day 1

,
a\eva l’aspctto accigbato e infcbce, gli

avevamo gnastato ll suo Natale
E cosl, m pngionc!

« AUonldnatt aticor dat ch fcltct,

E per im po’ va’ a viver ncl dolorc »

1
fe una festa clic cado il primo giomo della settimana succcssiva al Natale

si cbiann cosl per l’usania inglese di conscgnarc 1 doni di Natale al porta-

letterc (NdT)
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Arrest!, ordinate, proscn^iont

Due giomi dopo il nostro arresto Gandluji sbarco a Bomlnv

.

e fit solo allora chc cgh \enne a conoscenza degli ultwu a\um
menu Egh av cv a saputo a Londra dcll'Ordmanza del Bengali,

e nc era stato molto turbato Ora \cm\a a conoscenza dclle

Ordinanze nellc Province Unite c in quella di Frontiera e appren

dev a che alcum det suoi piu stretti collaborator! di qtteste pnv
since erano stati arrestati II dado sembrava tratto cd ogm
^peranza di pace parev a svamta, ma cgh fece ancora un tenta

tivo di ton are una via di scampo, c chicse un colloqum con il

\tcen., Lord Wilhngdon per discutcre la qucstione Fu mfor-

tn ito da Nuovu Ddln che I’udicnza poteva a\ere luogo solo

a certc condiziom — queste condiziom erano chc cgh non

dovcv a discutcre i recenti awenimenti del Bcngala, dollc

Province Unite e di Frontiera, Ie nuove Ordinanze, c eh arrest

i

eficttuati in base a tali Ordinanze (Scrivo aflidandomi .alia

niemona, e non ho qtu il testo ddla nsposta viccrcale
)
Va al

di h della comprenstone I'lnunaginarc che cosa Gandluji o

qinlsiast c ip<» dd ( ongresso, avrebbe potuto discutcre ufTi-

cnlnuntt eon il \ 10 re se non questi problemi che a/utavnno



tutte le altrc faccendc Era stato afTcrmato chc Lord Irwin
avrebbe accordalo il colloquio, c chc sc cgli c Gandluji si

fosscro mcontrali tutto sarcbbe andato bcnc Fui sorprcso
del modo supcrficialc con cm la stampa Indiana considcrava
la situazione, come se ignorassc la realty delle cose Doveva

. rmcvitabilc lotta fra il Nanonalismo indiano c Llmpcnalismo
bntanmeo — in ultima analisi due concetti mcompatibih —
essere ndotta ai capricci personah di mdividui? Si sarebbe
potuto elimmarc, mcdiantc somsi c reciproci inching il con-
flitto di due force stonche^ Gandlnji fu costretto ad agire in
un modo perchb il Naztonalismo indiano non poteva commctterc
hara-kin o sottomettersi di buon grado a comandi stranien
per quanto nguardava questioni vitali, il Vicer6 bntanmeo
dell'India dovette agire m un particolare modo per far fronte
a questo Nazionaksmo e per tentarc di proteggere gli mteressi

bntanmci, e non importava certo chi fosse Vicer£ a quelTepoca
Lord Invm avrebbe agito esattamente come agt Lord Willing-

don, poiche sia l'uno che l’altro non erano che uno strumento
della politica lmpenalistica bntanmea e potevano solo fare

mimme vanaziom alia linea che era stata loro tracciata In
realty Lord Irwin fu in seguito membro del Governo bn-
tanmeo, e si associb completamente allemisure ufficiali prese

m India Lodare o biasimare 1 smgoh Vicer6 per la politica

bntanmea in India mi pare cosa lllogica, e la nostra consue-
A tudme di abbandonara a questo passatempo pub nsalire solo

all'ignoranza delle vere questiom o ad una dehberata elusione

di esse

Il 4 gennaio 1932 fu un giomo memorabile, pose fine ad
argomentaziom e discussiom Al mattmo presto Gandhiji e

il Presidente del Congresso, Vallabhbhai Patel, furono arre-

stati e mcarcerati senza processo quah pngiomen d1 Stato
Furono promulgate quattro nuove Ordmanze che davano 1

piu ampi poten ai magistrati e agh agenti di pokzia* La
liberty civile cessb di esistere, sia le persone che le propriety
potevano venire sequestrate dalle autonti Era una specie

di dichiarazione di stato d'assedio per 1’intera India, e vemvano
lasciati alia discrezione delle autonti locah 1 hmiti di appli-

cazione delle disposiziom 1

Anche il nostro processo ebbe luogo il 4 gennaio nelle Car-
een di Naim, in base a quella che vemva chiamata POrdmanza
dei Poten di Emergenza nelle Province Unite Shervvam fu

1 Sir Samuel Hoare, Segretano di Stato per VIndia, dichiarb alia Camera
dei Comuni il 24 marzo 1932 < Riconosco che le Ordmanze che abbiamo appro
\ate sono molto drastiche e severe Esse coprono quasi ogni attmtA della vita
Indiana >



condannato a sei mesi di ngore e ad una multa di 150 rupie,
10 fm condannato a due anna da ngore e ad una multa di 500
rupie (m mancanza di pagamento, ad altn sei mesi) I nostn
reati erano identici, ci erano stati notificati gli identic! ordmi

di confino nella citth di Allahabad, avevamo commesso la

stessa violazione di essi tentando di andare msieme a Bombay,
eravamo stati arrestati e processati msieme in base alio stesso

paragrafo, e tuttavia le nostre condanne erano molto dissmuli

C’era, tuttavia, una differenza 10 avevo scntto al Magistrato
Distrettuale mformandolo della mia mtenzione di andare a
Bombay a dispetto dell’ordme, Sherwam non aveva dato un
simile awiso formale, ma la sua mtenzione di partire era altret-

tanto ben nota, e se ne era parlato sui giornali Subito dopo
la condanna, Sherwam chiese al magistrato, con divertimento
di coloro che erano present! e con imbarazzo del magistrato,
se la sua condanna pni breve fosse dovuta a consideraziom
comunah

Molte cose accaddero in quel giomo fatale, 4 gennaio,
in tutto il paese Non molto lungi da dove eravamo noi, nella

citth di Allahabad, enormi folle vennero a conflitto con la

polizia e con l’esercito, ci furono le sohte canche della polizia

che causarono morti e fenti Le careen mcommaarono a nem-
pirsi di mdiam arrestati per Disobbedienza Civile Dappnn-
cipio, 1 pngiomen andarono alle careen distrettuah, e le careen
di Naim e le altre grandi careen centrail ncevettero solo il

soprappni Pni tardi, tutte le pngiom si nempirono, e si for-

marono dei grandi campi prowison di pngioma
Pochissimi vennero nel nostro piccolo recmto a Naim

11 mio vecchio compagno, Narmada Prasad, si unf a noi,

msieme a Ranjit Pandit e a mio cugmo, Mohanlal Nehru Una
sorprendente aggiunta alia nostra piccola confratermta della

Baracca N 6 fu Bernard Aluvihare, un giovane amico di

Ceylon, che era appena ntomato dall'Inghilterra dopo essere

stato nommato awocato Mia sorella gli aveva detto di non
immischiarsi nelle nostre dimostraziom, ma, m un momento
di entusiasmo, egh si era umto ad una sfilata del Congresso,

ed un furgone della polizia lo porth in carcere

Il Congresso era stato dichiarato lllegale, il Comitato Tec-

mco m testa, poi 1 Comitati Provincial!, e gh innumerevoli

comitati locah Insieme al Congresso erano state dichiarate

lllegah ogm sorta di orgamzzaziom progressive alleate 0 soh-

dah con esso, unioni di contadmi, leghe giovamh, associaziom

studentesche, orgamzzaziom politiche progressive, scuole e

university nazionah, ospedali, imprese swadesln, bibhoteche

Gh elenchi erano dawero formidabili, e contenevano parecchie

centmaia di nomi per ogm provmcia importante II totale m





Nehru passa m ; ivista ttn ; eparto dell'esercito volontario je/iw/nnle

Nehru visita una jabbrica di net oplani a Bangaloie



tutta l’lndia dcvc a\cr raggmnto paretic nugliaia, c qucsto

imponentc numcro (It otgam/7anom jilcgah era in sc stesso

nn tnbuto a! Congress c al Movimcido Naztonalc

Mia moglic giaccva amnnlata a Bo'iibay, c si tormentava

per h «ua incapacitA (It premier parte all® Disobbcdicnza Civile

Mia madre c lc nnc due sorclle si getCarono con \igorc ncl

movimonto, c ben presto queste ult,mc furono in carccre

entrambe, condanmtc ciascuna a tin anno Ci gmngc\ano
frammentane notinc attraverso 1 nur^i aenuti allc careen,

o mcdiantc ll scttimanalc locale die ci penncttc\ano di lcggerc

Molto di quanto awetma, potevamo colo supporlo, pcrchO

la ccnsura della stampa era molto ngor0 ':a . c t giornali c lc

agcimc correvano sempre il pcncolo di gra\a pcnalitA In

alcunc province era un’oftcsa persmo cit arC! d nonie di utia per-

sona arrestata o condannata
Cos{ ce nc stav amo ncllc careen dt Naim, isolati dalla

lotta esterna, c tuttaua immcrsi in |n cento modi, ci

dedicav amo alh filatura, alia lettura o ®d altrc attivitA, par-

lando a volte dt altrc question), ma pcPs®ndo sempre a qucllo

elec a.wc.vve.txdo olive lx cvtxla. <JpHi nngjone Eravamo
al di fuon di cs^a, eppure eravamo id cssa A volte la ten-

sione dell’attesa era nss-n forte, poi e'ef*1 l>ra per qualchc cosa

che era stato fatto m mantcra sbaglia*®. c d di«gusto per lc

dcbolc77C c le volganta \ltre volte erav into stranamentc

distaccati, potevamo vedtre gli avveniruenti con caltna c spas-

sionatamcnte c sontivamo die l miser1 erron indtviduah e le

debolez7C avevano poca importan7a quando erano in gioco

forze cnomn, c le mole degli dei stav ano macmando Ci chie-

devamo cosa il domain avrebbe fatto ddla lotta c del tumulto,

dcll'croico entusiasmo, dellc crudcli rcpressiom e dell'odiosa

codardia a cosa portava tutto ci6 5 Do^c andavamo? II futuro

ci era nascosto, c tanto meglio se era pascosto, persmo il pre-

sente era in parte ncoperto da un velo, per quanto riguardava

noi Ma qucsto sapevamo che nel prdsente c ncl domam vi

era lotta, sofferenza c sacnficio

Gh uommi rtnttOi cranno la nclla ptattura

Domam, lo Xanto sard rosso dt sattgue.

Cltorc c A jacc saranno Id dt nu°^'°

.

Llcna cerrd sullc mttra a guards
Allora not arrttgtntrnno all’ombra, 0 bnllervmo nclla lolla

Oppurc ondeggeremo fra ctcchc spcrad:c c ctcchc dtsperaztont

,

Pa.sando cite espontamo la nostra Pda
Scrnai mat sapcrc come sc la cavcrd l’amnia*

* Matthew Arnold
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Bugte

Quei prani mesi del 1932 furono notevoli, fra l'altro, per

le eccezionali manifestaziom di prosopopea da parte delle

autonti bntanmche Funzionan di alto e basso rango, procla-

mavano apertamente le loro virtu pacifiche, e 1’aggressmti

colpevole del Congresso erano loro 1 rappresentanti della

democrazia, il Congresso invece favonva le dittature Non era

ll suo Presidente chiamato un dittatore? Nel loro entusiasmo

per una giusta causa essi dimenticavano mezie come le Ordi-

nanze, la soppressione di ogm liberty la censura dei giornah

e della stampa, l’mcarcerazione di persone senza processo, la

confisca di bem e di denaro, e tante altre cose che succedevano
ogm giomo Dimenticavano pure il carattere fondamentale
del domrnio bntanmco m India I ministn del Govemo (nostn

conattadmi) mcommciarono a dissertare sul fatto che 1 membn
del Congresso « servivano 1 loro interessi pnvati » — in pn-
gione— mentre essi lavoravano faticosamente a1 bene pubbhco

?
er un misero stipendio di poche mighaia di rupie al mese
magistrati mferion non solo a condannavano a lunghc

detenzioni ma ci facevano discorsi di ammonimento durante
il processo, e a volte insultavano il Congresso e gli mdmdm
che erano ad esso collegati Persino Sir Samuel Hoare, dalla

serena dignity della sua alta canca quale Segretano di Stato

per l'lndia, annuncib che quantunque 1 cam abbaiassero, la

carovana si muoveva, dimenticava per un momento che 1

cam erano in pngione da dove non potevano facilmente abba-
lare, e che coloro 1 quah erano rimasti fuon erano stati effica-

,
cemente ndotti al silenzio

Sorprendeva ancor piu che le nvolte comunah di Cawn-
pore fossero attnbuite al Congresso Furono messi a nudo
gh orron di queste nvolte veramente tembih, e ripetutamente
si affermd che il Congresso ne era responsabile Sta di fatto, che

il Congresso era stato il solo ad avere m esse una parte digm-
tosa, ed uno dei suoi pni degm figli giaceva morto, pianto da
ogm gruppo e comumta di Cawnpore La sessione di Karachi

del Congresso, appena ebbe notizia di queste nvolte, nominb
un Comitato d’Inchiesta, e questo Comitato fece un’accura-

tissima mdagrne Dopo molti mesi di lavoro faticoso, pubblicb

ima volummosa dichiarazione, che fu rapidamente proscntta

dal Govemo, le copie stampate furono sequestrate e, immagmo,
distrutte Questo tentativo di soppnmere 1 nsultati di una
indagme non ha impedito ai nostn cntici ufficiah e alia stampa



di propriety bntanmca di npetere di tanto in tanto che le

nvolte erano dovute alTattivitk del Congresso Senza dubbio,

m ci6 ed m altre questions la venti fmiril per prevalere, ma
a volte la bugia parte con un grande vantaggio

Una volta compnito tl suo lavoro
,
la menzogna tacerct ,

La ventd b grande e s'impone

Qnando a nessuno miporta che essa prevalga o meno

Io penso che fossero del tutto naturah queste manifestazioni

istenche di mentality bellicista, e in quelle circostanze nessuno
si sarebbe potuto aspettare sincerity o nservatezza, quanto
accadeva sembrava andar oltre l’aspettativa, e stupiva per la

sua intensity Era un indice del nervosismo del dominatori in

India, e di come essi si fossero controllati m passato Proba-
bilmente 1'ira non era causata da qualcosa che noi avevamo
fatto o detto, ma dalla constatazione dei loro precedent 1 tinion

di perdere 1‘impero I dominaton che sono sicun della loro

forza non si comportano m questo modo II contrasto fra quest

o

quadro e Taltro era netto, da un lato regnava il silenzio, non
ll silenzio di un ntegno volontano e dignitoso, ma il silenzio

della pngione, del timore, e di una onnipotente censura Se
non fosse stato per questo silenzio forzato, e indubbio che

anche Taltra parte si sarebbe abbandonata ad esplosioni

istenche, ad esagerazioni e ad msulti C'era tuttavia un sistema
i fogli clandestim che di tanto in tanto vemvano pubblicati

in vane citti

I giomali anglo-mdiani di propnet^ bntanmca si unirono
con gusto a questo gioco di fandonie e di montature, e die-

dero sfogo e pubblicit^ a molti pensien che forse da molto
tempo avevano segretamente nutnti e repressi Di sokto devono
fare un po

J

attenzione a quello che dicono, poich6 molti dei loro

letton sono Indiam, ma la cnsi m India spazz6 via questi

ntegni e ci lasci6 finalmente mtravedere nello stesso modo
la mente di tutti, Inglesi ed Indiam Rimangono pochi giomali
anglo-indiam m India, uno alia volta sono scomparsi, parecchi
di cjuelli che rimangono sono giomali di alta classe, sia per le

notizie che fomiscono che per il loro tono generale I loro

articoli di fondo sugli affan mondiali, quantunque rappresen-
tmo sempre il punto di vista conservatore, sono buom e dimo-
strano conoscenza e comprensione Indubbiamente come gior-

nali essi sono probabilmente 1 mighon m India, ma sui pro-
blemi pohtici mdiam si nota una straordinana parzialiti, e

m momenti di cnsi, questa parziahti spesso diventa istensmo
volgare Essi rappresentano fedelmente il Govemo delTIndia,

e la contmua propaganda che ne fanno non ha neppure il mento
di essere discreta



I giomali indiam, paragonati a questi pochi scelti giomali
anglo-mdiam, di solito sono di poco valore, le loro nsorse
finanziane sono limitate ed i propnetan fanno ben pochi
sforzi per migliorarle, proseguono con fatica la loro vita gior-

naliera ed d loro personale di tipografia non ha una vita facile

Escono in veste meschma, 1 loro annunci sono spesso del tipo

pni discutibile ed ll loro atteggiamento generale sulle question)
della vita e della politica 6 sentimentale ed istenco Immagino
che cib sia dovuto in parte al fatto che noi siamo una razza

sentimentale, ed in parte al fatto che il mezzo di espressione

6 una lingua stramera che non & facile scnvere semphcemente
e, alio stesso tempo, vigorosamente Ma la vera ragione e che

tutti noi siamo soggetti a mnumerevoh complessi causati da

una lunga repressione e sottomissione, e che ogni sbocco Z

sovraccarico di emotmth
Fra i giomali inglesi di propriety mdiana, « The Hindu *

di Madras £ forse il mighore, per quanto conceme la veste e f

sennzio di notizie Mi nchiama sempre alia mente una vecchia

zitella, compita e corretta, che rimane disgustata se sente

usare una parola impertmente E m fondo il giomale della

borghesia, ben piazzato, per esso non vi 6 1'mcognita dell’esi-

stenza, non esistono le difficoltil, i conflitti e l crolli della vita

Anche molti altn giomali di vedute moderate raggiungonc
questo standard di « vecchia zitella », ma lo raggmngono senza

la distinzione del « The Hmdu » e, di conseguenza, diventanc
assai tediosi sotto ogni nguardo

Era evidente che il Govemo aveva preparato la propria

azione da molto tempo e voleva che fosse completa e che

facesse colpo il pni possibile fin dalTinizio Nel 1930 aveva fatto

>emettendo nuove Ordinanze, contmui tentatm di superare

una situazione m continuo peggioramento, ma 1’miziativa

nmaneva al Congresso I metodi usati nel 1932 erano differenti,

ed il Govemo incomincib con un'offensiva in tutte le direziom
Ogni potere immagmabile fu dato e preso m base ad un com-
plesso di Ordinanze provmciali e pan-mdiane, furono vietate

le organizzaziom, furono sequestrati gb edifici, 1 bem, le auto-

mobili, 1 conti m banca, furono proibite le numoni e le sfilate,

e completamente controllati 1 giomali e le tipografie D'altro

lato, a differenza del 1930, Gandhiji desiderava allora evitare

ad ogni costo la Disobbedienza Civile, e anche la maggioranza
del membn del Comitato Tecmco la pensavano alia stessa

maniera Alcuni di noi credevano che una lotta fosse mevita-

bile, per quanto ne nfuggissero, e che percib vi si doveva
esser preparati, nelle Province Unite e nella Provmcia di

Frontiera una crescente tensione volgeva il pensiero della

popolazione alia lotta imminente Ma, nel complesso, il ceto



medio e la classe intellettuale non pensavano allora m termrni

di lotta, quantunque della lotta non potessero ignorare comple-
tamente l'eventualiti, speravano solo che m qualche modo,
al ntomo di Gandlnji, la si sarebbe potuta evitare Ma 6 chiaro

che ll desideno andava oltre ll pensiero

Cos! al pnncipio del 1932 Tmiziativa era decisamente del

Govemo, ed ll Congresso era sempre sulla difensiva In molti
luoghi 1 capi locali del Congresso furono colti di sorpresa dal

rapido svolgeisi degli eventi che port6 alle Ordmanze e alia

Disobbedienza Civile Malgrado ci6 a fu una notevole nsposta
alTappello del Congresso, e non mancarono 1 resistenti civili

Credo anzi che non si possa dubitare che la resistenza opposta
al Govemo bntanmco nel 1932 fosse assai maggiore di quella

del 1930, quantunque nel 1930 essa fosse piu ostentata ed
aperta, particolarmente nelle grandi citt& Nonostante questa
maggiore sopportazione dimostrata dal popolo nel 1932, e ll

fatto che nmanesse decisamente tranqurllo, la spmta miziale

fu assai infenore a quella del 1930 Era come se fossimo entrati

mvolontanamente in lotta Nel 1930 vl era nella resistenza uno
splendore che due anm dopo era un poco scemato II Govemo
si oppose al Congresso con ogm mezzo a sua drspoSizione,

lTndia visse praticamente sotto la legge marziale, ed ll Con-
gresso m realti non ncuperd mai Tmiziativa o una qualsiasi

liberty d'azione I pnmi colpi lo stordrrono, e stordirono pure
la maggior parte dei borghesi suoi simpatizzanti che nel pas-

sato erano stati 1 suoi prmcipah sostemton I loro interessi

erano minacciati, e divenne chiaro che coloro 1 quail si erano
umti al movimento della Disobbedienza Civile, o che m qualche
modo lo aiutavano, correvano ll pencolo di perdere non solo

la irbert;!, ma forse tutti 1 loro bem C16 non aveva molta lmpor-
tanza nelle Province Umte, dove ll Congresso aveva seguito

fra 1 poven, ma nelle grandi citti, come Bombay, era molto
diverso, significava Tassoluta rovina per la classe dei com-
mercianti e gravi perdite per la classe professional Bastava
la sola mmaccia (che a volte veniva attuata) per paralizzare

queste classi cittadme benestanti Seppi pni tardi dr un nego-
ziante timido ma agiato, che aveva ben poco a che fare con
la pohtica, alTmfuon forse di certe sottoscnzioni fatte di

tanto m tanto, la polizia aveva mmacciato di multarlo di
cinque lakha dr rupie, oltre che condannarlo ad una lunga
pena detentiva Tali mmacce erano abbastanza comuni, e

non erano certo semplici chiacchiere, poich6 la polizia allora

era onnipotente ed ogm giorno si venficavano casi di mmacce
attuate

Non credo che un membro del Congresso abbia ll dintto
di fare obiezioni alia procedura adottata dal Govemo, quan-





WUblL

II Governo si era fatto Topimone che ll Congresso volesse
utilizzare le donne nella lotta nempiendone le pngioni, nella
speranza die sarebbero state ben trattate o cne ncevessero
leggere condanne Era veramente fantastico supporre che ci

fosse qualcuno cui premesse cacciare m pngione le donne della
propria casa Di solito quando le ragazze o le donne prendevano
parte attiva alia lotta, lo facevano a dispetto dei loro padn,
dei fratelh o dei manti, o in ogni caso non col loro pieno con-
senso II Governo, tuttavia, decise di scoraggiare le donne
mfliggendo loro lunghe pene detentive e sottoponendole, in
carcere, a maltrattamenti Subito dopo Tarresto e la con-
danna di mia sorella, diverse ragazze, la maggior parte di 15
o 16 anni, si numrono ad Allahabad per discutere cosa pote-
vano fare, non avevano alcuna espenenza, ma erano piene di

entusiasmo e volevano consigli Furono arrestate mentre erano
riumte in una casa pnvata, e ciascuna di esse fu condannata
a due anni di ngore Era questo uno dei tanti piccoli mcidenti
che si venficavano di giomo in giomo in tutta Tlndia La
maggior parte delle ragazze e delle donne che vemvano con-
dannate erano trattate molto male in carcere, persino peggio

degli uomrni Venni a conoscenza di molti casi penosi ma la

prd straordmana relazione che vidi fu quella presentata da
Miraben (Madeleme Slade) che narrava le sue espenenze,
insieme a quelle di altre pngiomere della Disobbedienza Civile,

m una delle careen di Bombay
Nelle Province Unite la nostra lotta era concentrata nelle

zone rurali In seguito alTmcessante pressione del Congresso,

che rappresentava 1 contadim, erano stati promessi dei condom
d'una certa entity, quantunque noi non li ntenessimo suffi-

cienti Subito dopo ll nostro arresto furono annunziati nuovi
condom £ strano che questo annunzio non fosse stato fatto

pnma, poich6 avrebbe potuto dar luogo a una situazione ben
diversa, dato che per noi sarebbe stato difficile opporre un
nfiuto immediato Ma ll Governo desiderava molto che ll

Congresso non avesse ll mento di questi condom, cos! da un
lato voleva schiacciare ll Congresso, e dalTaltro voleva conce-

dere ai contadim, per tenerli tranquilh, 1 pni larghi condom
possibili Da notare che 1 condom erano maggion propno lk

dove la pressione del Congresso era stata pm grande
Questi condom, quantunque considerevoh, non nsolsero

ll problema agrano, ma mighorarono molto la situazione,

diminuirono la resistenza dei contadim, e, dal punto di vista

della nostra lotta piu generate, ci causarono un momentaneo
indebolimento Quella lotta arreeb sofferenze a diecrne di

migliaia di contadim nelle Province Unite, e molti ne furono

completamente rovmati, ma fu la pressione di quella lotta



a portare a miliom di contadim i maggion condom possibili

sotto ll sistema d’allora, e Ii salvd (a parte le conseguenze della

Disobbedienza Civile) da una quantity di guai Per 1 contadim
queste misere conquiste stagionali non erano molto, raa e

mdubbio che in questo caso esse erano in massima parte dovute
agb sforzi msistenti che ll Comitato del Congresso delle Pro-

vince Unite aveva fatto per loro La massa generale del conta-

dmi ne trasse nn vantaggio temporaneo, ma 1 piu coraggiosi

di essi furono fra le vittime di quella lotta

Quando nel dicembre 1931 fu emanata TOrdinanza Speciale

delle Province Unite essa fu accompagnata da una dichiara-

zione esplicativa Questa chchiarazione, come pure le dichia-

razioni che accompagnavano altre Ordinanze, conteneva
diversi elementi per metk ven e per met& falsi che servivano

la propaganda Tutto ci6 faceva parte del gi& atato sistema di

lmbommento, e noi non avevamo alcuna possibility di nspon-
dere a gueste menzogne o di nbattere anche le falsity piu

lampanti Fu particolarmente spudorato ii tentativo di addos-

sare una di queste falsity a Sherwani, il quale tuttavia chiari

personalmente la faccenda prmia di venire arrestato Queste

vane dichiaraziom del Govemo erano ben cunose, e stavano
a dimostrare quanto fosse scosso 11 Govemo nel suo sistema

nervoso Leggendo Taltro giomo di un decreto emanato da
Carlo III Borbone di Spagna, che bandiva 1 Gesmti dal suo

reame, mi ncordai senza volerlo di questi decreti e di queste

Ordinanze emanati dal Govemo bntanmco m India e delle

ragioni addotte a loro giustificazione Nel decreto emanato
1 febbraio 1767, ll Re giustificava la sua azione accennando

ragiom estremamente gravi relative al mio dovere di man-
Lenere la soggezione, la tranquillity e la giustizia fra 1 miei

sudditi, ed altre ragiom urgenti, giuste e necessane che trat-

tengo nel mio reale petto »

Cos! le vere ragiom delle Ordinanze nmanevano nnchiuse
nel petto del Vicer6 o nel petto impenalista dei suoi consighen,

sebbene fossero ben owie Le ragiom fomite ufficialmente a
aiutarono a comprendere la nuova tecmca propagandistica

che il Govemo bntanmco in India stava perfezionando Alcuru

mesi dopo apprendemmo che vemvano distnbmti m tutte le

zone rurali opuscoh semi-ufficiali e mamfestmi che contenevano
un numero sorprendente di false notizie ed in particolare insi-

nuavano che era stato il Congresso a provocare quella caduta

nei prezzi agncoh che tanto aveva danneggiato 1 contadim
Questo era dawero un notevole nconoscimento della potenza

del Congresso, il quale firnva cos! per essere in grado dr provo-

care una depressione mondiale 1 Ma la menzogna venne divul-



gata con Mstcmatica uwtema nclla *pcran7n che il prcsligio
del Congrcsso nc \cms^c «oManmlniuUc mlaccato

Malgrado lutto no, i contadmi <li alcum du principal
distrctti dcllc Province Unite mpo^ero con dancio nUhnvito
alia Disobbcduwa Cmlc che fu inculibilmcnte associato alia
lotta per ^h cc]ui aflitti o 1 condom Fn una remnone as^ai piu
vasta c piu disciplinata di quella del 1930, e non manca\a
neppurc di umon^mo \pprcnclemmo di un gustoso mculcntc
avvcvmto nel villaggio di Bakuba nel dislrctto di Rue Bareli
alcum agenti di pohzia crano andati m quel \diaggio per il

sequestro dci beni in scguito al mancato pagamento dcll'affitto
Il villaggio era in condmom relatn amente prosperose, cd t

suoi abitanti erano uomini di spirito, accolscro gli esatton
delle tassc c 1 funzionan di pohzia con molta cortesia c spa-
lancarono 1c porte di tultc le case, mvitandoh ad andare dovun-
que desidcrasscro Ci fu qualche sequestro di bcstiamc, ccc

,

poi gh abitanti del villaggio oflnrono pan supan alia pohzia
e agh esatton, che se ne andarono con ana piuttosto timida 1

Ma questo era un avvemmento raro e msohto, e ben presto

scomparvero Pumonsmo, la canti c la bontil umana rumo-
nsmo non poteva salvaxe il povero villaggio di Bakuha dalla

pumzione che gli toccava per il suo coraggio

Per molti mesi, in quest! particolan distretti, 1 fittavoh

sospesero il pagamento degli aflitti, e fu solo al pnncipio del-

Testate che si effettud qualche versamento Naturahnente ci

furono molti arresti, e cid fu quasi a dispetto della politica

del Govemo Gh arresti in generale erano limitati a lavoraton
speciahzzati e a capi di vdlaggi, gh altn vemvano soltanto

bastonati Si trovd che le percosse erano piu efficaci che la

pngione e le sparatone, potevano essere npetute ogm qual-

volta fosse necessano e potevano aver luogo in zone rurah
remote, senza che attirassero molta attenzione, inoltre non
facevano aumentare il numero del pngiomen Naturalmente
a furono molh casi di espulsione, sequestro e vendita di

bestiame e di bem, con angoscia tembile 1 contadim vedevano
portar via quel poco che possedevano, che vemva poi venduto
a prezzi lmson

Il Govemo si era impossessato della Swaraj Bhawan come
aveva fatto per numerose altre case in tutto il paese, e s’un-

possessd pure di tutto il matenale ed il costoso equrpaggia-

mento che apparteneva all'Ospedale del Congresso mstallato

alia Swaraj Bhawan Per qualche giomo l’ospedale cessd ogm
sua attivitd., ma poi in un parco viemo si stabill un dispensano
all'aperto, pm tardi Tospedale, o megho il dispensano, si

trasferf in una piccola casa viemo alia Swaraj Bhawan, e Ik

contmud la sua attiviti per circa due anm e mezzo
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Pareva che anche la nostra casa di abitazione, Anand
Bhawan, dovesse venire sequestrata dal Govemo, poiche 10

mi ero nfiutato di pagare una forte somma dovuta a titolo

di tassa Qnesta tassa era stata valutata in base al reddito di

mio padre nel 1930, e quell’anno egli non l’aveva pagata a

motivo della Disobbedienza Civile Nel 1931, dopo ll Patto

di Delhi, ebbi una discussione con le autonti fiscali, ma inline

acconsentu a pagare e pagai una rata Ma propno allora ven-

nero le Ordinanze, e deasi di non pagare piu nulla Mi pareva

assolutamente errato, e persmo immorale, che 10 chiedessi ai

contadim di nfiutare di pagare gh affitti e le tasse e poi per

S
arte mia pagassi le nnposte Percio mi attendevo che ll

overno sequestrasse la nostra casa Guardavo con orrore a

tale prospettiva poiche mia madre avrebbe dovuto lasciare

la casa, 1 nostn hbn, le nostre carte, 1 nostn bem e tante cose

che ci erano care per ragiom personah e sentimentali sarebbero

andati a finire in mam estranee, e forse sarebbero andati per-

duti, la nostra bandiera nazionale sarebbe stata tolta e sosti-

tmta dalla bandiera mglese Sentivo che cio mi avrebbe awi-
cmato di piu ai contadim che vemvano espropnati, e h avrebbe
mcoraggiati, dal punto di vista del nostro Movimento poteva
dunque essere una cosa auspicabile Ma il Govemo decise altn-

menti e non toccb la nostra casa, forse per un nguardo verso

mia madre, forse perchd giustamente pensava che avrebbe

dato mcentivo alia Disobbedienza Civile Molti mesi dopo furono

scoperti dei titoh delle ferrovie che possedevo e questi furono

sequestrati per mancato pagamento di tasse, precedentemente,

la mia automobile, come pure quella di mio cognato, erano

state sequestrate e vendute
In quei mesi mi addolord molto un fatto da parte di van

mumcipi ed enti pubbhci, e particolarmente della Corpora-

zione di Calcutta, che si diceva avesse la maggioranza dei

membn al Congresso, venne ammainata la nostra bandiera

nazionale Fu m seguito a pressione esercitata dalla polizia

e dal Govemo, che mmacciarono un’azione severa qualora

non si fosse obbedito, questa azione probabilmente poteva

sigmficare la sospensione della municipality 0 la pumzione

dei suoi membn Le orgamzzaziom con mteressi costitmti

sono di sohto timide, e forse era inevitable che esse si

comportassero m quel modo, ma ciononostante era penoso

Quella bandiera era diventata per noi il simbolo di quanto

avevamo di piu prezioso, e alia sua ombra avevamo promesso

di proteggeme l'onore, ed ora ci pareva fosse non solo un’in-

frazione a quella promessa ma quasi un sacnlegio doverla

ammainare con le nostre stesse mam, 0 dover dare ordine

di farlo Era contemporaneamente la sottomissione dello



spmto c il duucgo della \enta, un’afTcmianonc, di fronte alia

prepotcntc forza iisica
f
del falso E coloro chc in tal modo si

sottomettevano abbassavano il morale della nazione, c ne
fenvano la dignita

Non si pretendeva chc iutti si comportasscro come eroi,

c si buttassero ncl fuoco Era errato cd assurdo biasimare
qualcuno pcrchc non era m pnma fila c non ccrcava la pn-
gionc, o altn danm c sofferenze, ciascuno aveva molti doven
c responsibility da adcmpicrc, e ncssnn altro a\ eva il dintto
di giudicarlo Ma stare a lavorarc neiroscunti\ b una cosa,

ncgarc la venta, o cio chc si ntienc esserc la venti, e cosa ben
piu sena Stava ai membn dcllc municipality, quando veniva
loro clnesto di fare qualcosa contrana agh intercssi nazionah,
di dare le dirmssiom dalle loro canche Di solito mvecc essi

prefenvano conservarsele, quelle canche

Ma le apt
,
posandost sin fion ,

ccssano il ronzio —
Cost i Liberally raggnintc le lor cariclic

,
divenian taciiurni f 1

Forse £ mgiusto cnticare qualcuno per la sua condotta
durante una ensi improvvisa che minacaa di sopraffarlo A
volte anche 1 piu coraggiosi perdono il coraggio come 6 stato

ampiamente aimostrato durante la guerra mondiale Pnma
ancora, nel grande disastro del Titanic nel 1912, persone
nnomate, chc non si sarebbe mai pensato fossero dei codardi,

si salvarono corrompcndo la ciurma, c lasciando annegare
altn Molto reccntemente il fuoco a bordo del Morro Castle

fece conoscere fatti vergognosi Nessuno di noi pubsapere come
si comporterebbe in una simile ensi, quando gli istinti pnmi-
tivi sopraffanno la ragione e il controllo di s6 Cost non pos-

siamo condannare alcuno Ma cio non dovrebbe impedirci

di notare quelle deviazioni dalla giusta condotta, e di badare
che in futuro il timone della nazione non sia affidato a mam
che tremano e vengono meno nel momento di maggiore neces-

sity Peggiore ancora 6 il tentativo di giustificare questa man-
canza e di farla passare come una condotta lrreprensibile

Questo, mdubbiamente, costituisce un’mgiustizia piu grande
della stessa mancanza

Tuttc le lotte fra forze nvali dipendono in gran parte dal

morale e dai nervi, anche la guerra pni sangumana « In
ultima analisi le battaglie sono vmte coi nervi i>, disse il Mare-
sciallo Foch In una lotta ahena dalla violenza 1 nervi e il

morale sono ancora pm necessan, e chiunque, con la sua con-
dotta, mdebolisca quel morale e scuota 1 nervi della nazione,

nuoce gravemente alia causa

1 Thomas Moore
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I mcsi passavano, portando il loro contnbuto giornaliero
di buone o di cattivo notizie, c ncllc nostrc nspettive pngiom
ci adattavamo alia tristc inonotonm Giunse la Settimana
Na7ionalo — dal 6 al 13 di aprile — c sapevamo che avrebbe
portnto molti avvcmmcnti insoliti E difatti capitarono tante
cose allora, ma per me ogm altra impalhdl di ironic ad un
fallo Mia madre aveva preso parte ad una sfilata clic aveva
avuto luogo ad Allahabad, il cortco venne fermato dalla

polizia c piu tardi ci furono bastonature Quando la folia fu

fermata dalla polizia, qualcuno portb una sedia per mia madre,
cd clla vi si sedette in mezzo alia strada, in testa al corteo

Alcunc persone che le faccvano compagnia, compreso il mio
segretano, vennero arrestate e portatc via, poi si ebbe la canca
della Polizia Mia madre fu gettata a terra e colpita npetuta-
mente sulla testa con 1 bastoni sanguinante per una fenta
al capo, svenne c nmase distesa sulla strada, ormai sgombra
Dopo un po’ clla fu nalzata e portata m automobile ad Anand
Bhawan da un funzionano di pohzia

Quella sera m Allahabad si sparse la voce che mia madre
era morta Folic incollcntc si radunarono, dimenticarono
pace c non-violenza, c attaccarono la pohzia, questa fece fuoco

e ci furono dei morti
Quando qualche giorno dopo seppi quanto era accaduto

(ncevevamo un settimanale), fui ossessionato dal pensiero di

mia madre, vccclua e debole, distesa sanguinante sulla strada

impoivcrata, e mi cluedevo come mi sarei comportato se fossi

stato presente Fm dove mi avrebbe condotto la mia non-

violenza? Certo, non molto lontano, poiche quella vista mi
avrebbe fatto dimenticare la lunga lezione che per piu di

dodici anm avevo cercato di imparare, ed avrei badato poco
alle conseguenze, personah 0 nazionah

Ella si nebbe lentamente, e quando il mese successivo

venne a trovarmi nelle careen di Bareilly, era ancora bendata,

ma contenta ed orgoghosa per avere condmso con 1 nostn

volontan il pnvilegio di ncevere 1 colpi d: bastone e la canca
della pohzia Tuttavia la sua guangione era pui apparente

che reale, a quanto pare la forte scossa ncevuta, alia sua etk,

le sconvolse l’organismo e le causb dei profondi disturbi, che

un anno dopo assunsero proporziom allarmanti
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Nelle careen dt Bautlly e dt Debra Dun

Dopo sei settimane dalle careen di Naim fui trasfento alle

careen distrettuali di Bareilly La mia salute era di nuovo
malferma e, con mio grande fastidio, la febbre aumentava ogm
giomo Dopo quattro mesi passati a Bareilly, quando ll calore

estivo era quasi al massuno, fm di nuovo trasfento, questa
volta ad un luogo pni fresco, le careen di Dehra Dun, ai pxedi

dell'Himalaya dove vi nmasi senza mterruzione, per quat-
tordici mesi e mezzo, quasi fmo al termine della mia pena
Naturalmente mi giungevano notizie attraverso visite, lettere

e giornab, ma avevo perso completamente contatto con gran
parte di quanto stava succedendo ed avevo solo una vaga idea
degli eventi pnncipali

Quando fm scarcerato mi occuparono gb affan personali

e la situazione pobtica Dopo poco pni di anque mesi di liberti

fm nportato m pngione e sono ancora qm Cosf negli ultimi

tre anm sono stato quasi sempre in carcere, senza aver con-
tatti con la situazione, ed ho avuto ben poca opportunity di

mettermi al corrente sm particolan di quanto & avvenuto
durante questo penodo Ho ancora la pni vaga conoscenza di

quanto ebbe luogo dietro le qmnte alia seconda Conferenza
della Tavola Rotonda, cm aveva preso parte Gandhiji Fmora
non ho avuto l’occasione di parlare con lm a questo propo-
sito, e nemmeno di discutere, con lm o con altn, gran parte

di quanto b awenuto
Di quegh anm 1932 e 1933 non conosco abbastanza per

desenvere lo svolgimento della nostra lotta nazionale Ma
conoscendo bene la scena, lo sfondo ed anche gh atton facevo
un’istmtiva valutazione di tante piccole cose che accadevano,
potevo cos! formarmi una buona nozione dell’andamento

S
enerale della lotta Per 1 pram quattro mesi la Disobbedienza
ivile operb con forza ed aggressivity, poi a fu un graduate

dechno, con saltuan sbalzi Una lotta che si espnme m una
azione diretta pub nmanere ad uno stato nvoluzionano sola-

mente per un brevissimo tempo, non pub nmanere statica,

deve o aumentare o dumnmre La Disobbedienza Civile, dopo
ll pnmo impeto, dimmui lentamente, ma poteva continuare

per lunghi penodi ad un hvello anche piu basso Malgrado
la prosenzione, l’organizzazione pan-mdiana del Congresso
contmub a funzionare con discreto successo Si manteneva
m contatto con 1 suoi attivisti provmciah, diramava istruziom,

nceveva relaziom, e di tanto in tanto dava aiuti finanzian



Ancbe le orgamzzaziom provinciali continuarono con mag-
giore o minore successo, non sono molto al corrente di quanto
awenne nelle altre province durante gli anni m cui 10 ero m
pngione, ma dopo la mia scarcerazione raccolsi alcune mfor-
maziom sulle attmti nelle Province Unite L’ufficio del Con-
gresso delle Province Unite funzionO regolarmente per tutto
ll 1932 e fino alia meti del 1933, quando l’allora 'Presidente
intennale del Congresso, su consiglio di Gandhiji, sospese la
Disobbedienza Civile Durante questo penodo furono inviate
ai distretti frequenti istruziom, furono regolarmente emanati
bollettini stampati o ciclostilati, si fecero ispeziom delle atti-

viti distrettuali, e si pagarono gb assegm ai nostn attivisti

del Semzio Nazionale Gran parte di questo lavoro necessa-
namente doveva essere segreto, ma ll Segretano m canca del

Cormtato Provmciale, svolgeva ll propno lavoro pubbhca-
mente, finch6 era arrestato e portato via, ed un altro prendeva
il suo posto

La nostra espenenza del 1930 e del 1932 dimostrb che ci

era facile organizzare una rete segreta di informazioni in tutta
l’lndia Senza molto sforzo, e malgrado qualche opposizione,
si ottennero dei buom nsultati, ma eravamo in molti a sentire

che la segretezza non s’accordava con lo spunto della Disobbe-
dienza Civile, e produceva un effetto scoraggiante sulla coscienza
delle masse Come fattore di un grande e palese movimento
di massa poteva essere utile, ma nmaneva sempre il pericolo,

parhcolarmente quando il movimento era m decbno, che
qualche attivit& segreta pni o meno mefficace prendesse il

posto del movimento di massa Gandhiji aveva condannato
ogni idea di segretezza nel lugho del 1933

I movimenti agran anti-tasse fionrono per qualche tempo
nel Gujrat e nel Kamatak, separatamente dalle Provmce
Umte Sia nel Gujrat che nel Karnatak ci furono dei propne-
tan che nfiutarono di pagare le tasse al Govemo, e ne subirono

gravi conseguenze II Congresso fece sforzi, necessanamente
madeguati, per aiutare 1 colpiti ed alleviare le sofferenze cau-

sate dalle espulsiom e dalla confisca dei beui Nelle Province

Unite il Congresso Provmciale mvece non fece alcuno sforzo

del genere per aiutare 1 fittavoli che erano stati espropnati

Il problema qui era assai piu vasto (1 fittavoh vi sono pni

numerosi dei contadim propnetan), la zona era assai pni

grande, e le nsorse provinciali erano molto hmitate Ci era

assolutamente impossibile aiutare le migkaia di persone che

avevano subfto danni a motivo della nostra campagna, e ci

era ugualmente difficile tracciare una hnea precisa fra loro

ed il vasto numero di coloro che versavano sempre m condi-

ziom di fame Aiutame soltanto poche mighaia avrebbe provo-



caio fcnneMo e odu\ o tos{ duidtmmo ch non dare nmti
hnanmn Im dal pnnripio facenuno conosccre questa nostra

jntenrione td i conhadim xalntarono appicno la nostra posi-

none 1"n una co^a ^orprcndtnU xodere coiru questa gente
Mipcsse ^ofinre n?n il nnnuno luncnto Corcammo natural-

mcnt( di mtmonm m c im indixidunh, oxc posMbilt, amtando
particol innrnto It mogh t d 1 1> unbnu doi lax oratori mcarccrati
La poxerta di qtn Mo inftha pat m t talc clu pc Nno una rupia
al me sc ora un dono dt 1 culo

Dnrintt mtto nut Mo pc rmtlo il Conntato Proxincialc dcllc

Proxinct l mil (cm nitmahmnle tra un t nU proscritto)

continuaxa a pie ire i M>hti inagn nssigm «u mum attixisti

rdnlnnti c sc cvm and n mo in carcorc, <d a Inrm iutb ct

nndarono, anitax i le loro funighe QutMu era una xoce impor-
tant! del Quo bilanno pm xi < ratio le ^pc^c per stamparc <

njirodurre 1 nntimri t 1 bollettnu, td audit questo era un
peso non indifferent! le sjk di irasferta cosutuix'ano una
ultra important* u^citi, e s \ doxexano conccdcrc somme ai v

distrctti me no fortunati M dgrndo tultc queste spese, cd allre

ancora, durante un penodo di mtensa lotta dt massa contro

un Goxerno potentc t ben trmcerato, d tolalc dcllc uscitc del

Conntato Proxmciale dcllc Proxincc Unite per i xenti mesi

dal gain no 1932 ill i fine di igosto i c>33 fu di circa 63000
rupie, xale a dirt circa 31 jo rupic al tnese (Questa cifra non

comprendt It speM separate di alcuni Conutati distrcttuah,

jmu forti t pm ncclu, quail qiulli di Allahabad, Agra, Caxxn-

pore, Lucknow
)

( unit pioxinua, It Province Unite si tennero

all’ax anguardia della lotta per tutto il 1932 e I933» c penso

che, confide nn ido 1 risultati otlenuti, si sia speso abbastanza
poco Sareblx intcrcssanto paragonare con questa modosta
cifra le sposc str lordinaric che il Go\rerno provinciale sostenne

pt r scluacciare la Disobbcdienza Civile Immagino (quantunque
non abbia dati prccisi) che alcunc delle altre piu important!

province del Congrcsso abbiano speso molto di piu Mu Bchar
era, dal punto di vista del Congrcsso, una provincia uncora
piu povera della sua vicuia, le Proxancc Unite, pcraltro, il

suo ruolo nella lotta fu splcndido
Cost, gradatamentc, il moximento dclh Di^obbt dienza

Cnalc dcclino, continub, ma non senza mutare cesso ]>oi o ulla

volta di csscrc un movimento di massa Indspc ndentemente
dal ngore della repressione goxematna, il priino duro colpo
gli fu dato nel settembre 1032 quando Gandlnp per la pnxna
xfolta digiuno a motivo della questionc H trij m (jucl dieium
dest6 la coscienza delle massr, ma la volst xtrso im'altra cLre-

zione Infine la Disobbcdienza Cixile pratunmcnic ccs- 1 ^
la sua sospensione ncl maggjo 1033, dopo #

contim-i* p- -=



teona che m pratica Non v’6 dubbio che ancbe senza quella
sospensxone si sarebbe gradualmente esaunta L’India era
ormai resa torpida dalla violenta ed aspra repressione, la
vigorosa, imitana energia della nazione era momentanea-
mente esaunta, e non si ncancava Vi erano ancora molti
che presi isolatamente potevano continuare la resistenza avile,
ma essi operavano in un’atmosfera alquanto artifiaosa

Non era piacevole, per noi che eravamo m pngione, appren-
dere questa lenta agoma di un grande movimento Eppure
ben pochi di noi si erano attesi un successo fulnuneo C’era
sempre una qualche probability che potesse accadere qualcosa
di fulnuneo, se ci fosse stata una sommossa mcontenibile delle

masse Ma su ci6 non si poteva fare assegnamento, e cos!

noi a aspettavamo una lunga lotta con alti e bassi altemati
a stasi, ed un progressive rafforzamento delle masse nella disci-

phna, unity d’azione e ideologia Talvolta, m quei pnmi giorm
del 1932, venni quasi a temere un rapido e spettacolare successo,

- perch6 esso avrebbe mevitabilmente portato ad un compro-
messo che avrebbe lasaato al domimo della situazione 1 « Gover-
nativi » e gli opportunist! L’espenenza del 1931 era stata

quanto mai nvelatnce II successo, per essere tale, sarebbe
dovuto venire quando il popolo avesse avuto una forza e una
chiarezza tale di idee da poterne trarre vantaggio, altrimenti

le masse avrebbero combattuto e si sarebbero sacnficate e,

al momento opportuno, altn si sarebbero bellamente fatti

avanti per raccoghere gh allon Era questo un notevole pencolo,

perchd m seno al Congresso stesso c'era ben poca cluarezza

di idee circa il tipo di govemo 0 di society cm si doveva
mirare Infatti alcum membn del Congresso non pensavano
a cambiare molto l’attuale sistema di govemo, ma semphce-
mente a sostituire gh elementi mglesi 0 stramen in seno al

Govemo stesso con quelh swadeshi

I « Govematm » del tipo pni schietto non contavano
molto, perchd il loro pnrao atto di fede era costitmto dalla

sottomissione all’autonty dello Stato, quale che esso fosse.

Ma anche 1 Liberah ed 1 Responsivisti accettavano 1’ideologia

del Govemo bntanmco quasi in ioto, e le loro saltuane cntiche

erano in tal modo assolutamente inefficaci e pnve di valore

Era noto che costoro erano legabtari a qualsiasi costo, e come
tali non potevano veder di buon occhio la resistenza avile.

Costoro tuttavia andarono ben oltre e si schierarono pni o

meno dalla parte del Govemo Furono quasi taati e timorosi

spettaton della pni spietata soppressione di ogni hberty civile

Non solo il Govemo si limitava a fronteggiare e a repnmere

la Disobbedienza Civile ma poneva hmiti a qualsiasi aspetto

della vita pobtica e dell’attivity pubbhca tuttavia contro
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esse n£ per quel sentimento profondo che le spingeva al sacn-
ficio e alia sofferenza La realty per questi eminenti statisti con-
sisteva in una cosa, ll potere lmpenale bntannico, che non
poteva essere sfidato con successo e si doveva quindi accettare
di buona o di cattiva grazia Pareva non capissero che sarebbe
stato loro assolutamente rmpossibile risolvere 1 problemi del-

ITndia, o compilare una vera costituzione operante, senza ll

favore delle masse II signor J A Spender, nel suo recente
hbro Breve Stona dei Nostn Tempi> allude al fallimento della

Conferenza Mista Irlandese del 1910, che cerc6 di porre fine

alia cnsi costituzionale Egh dice che 1 capi pohtici che cer-

cavano di trovare una costituzione nel mezzo di una cnsi

erano come coloro che cercano di assicurare una casa quando
& m fiamme II fuoco m India nel 1932 e 1933 era assai piu
grande di quello dell'Irlanda nel 1910, e anche se le fiamme si

estingueranno, 1 bracien ardenti nmananno per molto tempo,
brucianti e mestmguibili come ll desideno di liberty dellTndia

Nei circoli ufficiah mdiani vi fu uno straordmano svi-

luppo dello spinto di violenza Era una vecchia tradizione, ll

paese era stato govemato dai bntanmci prmcipalmente come
uno stato di polizia Persmo le vedute del potere civile erano

state di carattere militare, si awertiva sempre la presenza di

un esercito ostile che occupava suolo straniero e conqmstato
Questa mentality crebbe dopo che Tordme costituito fu sena-

mente sfidato Gli sporadici atti di terronsmo che si venfi-

cavano nel Bengala o altrove alimentavano questa violenza

ufficiale, e davano alle autontit una scusa per 1 loro atti Le
vane ordinanze e la politica del Govemo diedero un si tremendo
potere alTesecutivo e alia polizia, che m effetti Tlndia si venne
a trovare alia merc6 della polizia libera quasi da ogni controllo

Tutte le province delTIndia passarono attraverso ll fuoco

di questa feroce repressione, ma la Provmcia di Frontiera e ll

Bengala soffnrono maggiormente La Provmcia di Frontiera

era sempre stata m prevalenza una zona mihtare, ammini-
strata da regolamenti para-mihtan, la sua posizione strategica

era miportante e ll movimento delle « Camicie Rosse » aveva
sconvolto il Govemo Le colonne militan avevano un ruolo

di pnmo piano nella « pacificazione » della provmcia, e nel

trattare con 1 « villaggi recalcitranti » Era una pratica comune
in tutta llndia quella di imporre severe multe collettive ai

villaggi, e di tanto m tanto (particolarmente nel Bengala)

alle cittk, sovente vemvano inviati sul posto reparti di punitive

police ,
e gli eccessi della polizia erano mevitabih, poich6 essa

aveva poten enormi e non era sotto alcun controllo Si ebbero

episodi tipici dellillegaht^i e del sowertimento della legge

e delTordme



Alcune regioni del Bengala offrirono lo spettacolo pnl
straordinano II Go\emo tratta\a come ostile l’mtcra popo
lazione (o, per essere precisi, la popolazione hmdu), e tiitt),

uomrni, donne, ragazzi o ragazze dai dodici ai \enticinque
anm, do\ evano a\ ere la carta di identita Ci furono cspulsiom
e intemamenti in massa, \enne disciphnato I’abbighamento,
le scuole \ cnnero controllate o chiuse, furono proibitc le bici-

clettc, ogm movimento doveva essere scgnalato alia pohzia, poi

copnfuoco, marce militan, polizia pumtiva, multc collcttne

ed un’mfimta di altre leggi c rcgolamenti Vaste zone pare\nno
essere in contmuo stato d’asscdio, gh uonniu m condiziom
poco miglion della liberty vigilata c le donne sottoposte alia

piu ngorosa son eglianza Non sta a me giudicarc sc, dal punto
di vista del Go\emo bntannico, tuttc qucste nusurc c qucsti

rcgolamenti fosscro o meno neccssan Sc non crano nccessan,

allora quel Goccmo dc\e essere ntenuto colpciole di tina

gra\e odesa perchb oppresse, umtlib, e danneggid grandeinente
la popolazione doll’mtera zona, sc crano neccssan, allora ccr-

tamente L quelle jJ icrdetto finale contro il domimo bntannico
m India

Lo spinto della \ lolenza perscguitb ll nostro popolo persino

entro le careen La dmsionc dci pngiomcn m classi era una
farsa, c spesso una tortura per coloro che crano niessi m una
chsse supcnorc Ben pocln andarono m questc classi supenon,
c tionuni c donne sensibili doaettcro sottomcttciNi a condiziom
che crano una contmua angoscia La politica delibomta dal

Governo pan \ a fo<^e quelh di rcndcrc la sortc doi pngiomcn
poJitici pcgqiorc di qucila dci pngiomcn comum Lit Ispettorc

Gcncralc tklk pngiom gmme al punto di cmanare a tuttc 1c

nreen una cirtnlarc confidcn/nlc in cm facer a notare che
gli mcnrccrati pa Disobbcdicnza Cmlc dov crano essere

< trat tat 1 a-prnmento » 1 La fustigazione dircnnc una piiru-

zinne fnquente nrlla prtgtonc It 27 aprile 1933 il SottOM.-

gret trio p' r 1 India aticrrnd alia Camera da Corntitu edic Sir

birtiud lima cri caiiMptrok cht put di 500 persone in

India crano state fustigiti n<l 1932 par mil connesst al mou-
mento ddh Dtsobbtdtuiza Ciule > Non t clinro sc questa cifra

tncluda ! iimlti fustig t/ioni arromte in pngione per uoh
7.one ddh daupbna caret raria Qunndo nd 1932 ci perun
nero in pngione le noti/ie delle frtqutnti fustigaziom, ricordm
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la nostra protesta ed ll dignrno di tre giomi che avevamo
attuato nel dicembre 1930 per due o tre casi del genere
Ero stato allora scosso dalla brutality di quegli atti, ed ora
ne provavo di nuovo turbamento e dentro di me sentivo una
profonda pena, ma non mi passb neppure per la mente che
dovessi di nuovo avanzare proteste, 0 digiunare

Mi sentivo ora molto piu impotente nella faccenda Dopo
un po’ di tempo la mente diventa msensibile alia brutality,

una cosa cattiva deve solo contmuare a lungo perch6 ll mondo
si abitui ad essa

In pngione, 1 lavon piu pesanti, la macmatura, la torchia-

tura, ecc erano affidati ai nostn, e la loro sorte era

resa pni dura possibile, al fine di mdurli a chiedere perdono,
nella speranza di essere rimessi m liberty dopo aver fomito
garanzie al Govemo Le autontk delle careen la consideravano
una grande vittona

La maggior parte di queste pene carcerane toccava a
ragazzi e giovani molto sensibih alia coercizione e all'umilia-

zione Erano un belTinsieme di giovani piem di amor propno
e di vivacity e di spinto di awentura tipi che nelle public

schools 0 nelle university rnglesi avrebbero ncevuto ogm
mcorag^iamento e ogm lode Qui in India, Tideahsmo giova-

nile e lorgoglio li aveva portati alia pngioma, alia segrega-

zione cellulare e alia fustigazione

La sorte delle donne nelle careen era particolarmente

dura e penosa La maggior parte erano donne del ceto medio,
abituate ad una vita ntirata, e che soffhvano pnncipalmente
per le molte repressiom e le molte usanze prodotte da una society

dommata dall uomo a propno vantaggio L'appello della liberty

aveva sempre avuto per loro un doppio significato, e l'entu-

siasmo e la forza con cui esse si gettarono nella lotta avevano
senza dubbio ll loro mcentivo nel vago e appena conscio, ma
tuttavia intenso desideno di hberarsi anche dalla schiavitii

domestica Ad eccezione di ben poche, esse erano classificate

come pngiomen comuni e messe con compagne le pni degenen,

e spesso m condiziom ombih Una volta fui nnchiuso in una
baracca viemo ad un reemto per donne, eravamo separati da
un muro In quel reemto, oltre ad altre detenute, vi erano alcune

pngioniere pohtiche, compresa una che mi aveva ospitato

Eravamo separati da un alto muro, ma ci6 non mi impediva

di ascoltare con orrore ll hnguaggio e le imprecazioni che le

nostre amiche dovevano sopportare da parte delle detenute

guardiane
Si poteva facilmente notare come ll trattamento dei pngio-

men pohtici nel 1932 e 1933 fosse peggiore di quanto non
fosse stato pruna, nel 1930 La causa di a6 non poteva nsahre



al puro capnccio di singoh funzionan, per cui sc nc deduces
che si trattasse di dehberata pohtica del Govcmo Anehe a

prescindere dai pngiomcn politia, il Dipartimento Carcerano

delle Province Unite m qucgli anm s’era fat to la fatna dt es^cre

particolarmentc ostile a qualsiasi cosa potesse avcrc la par-

\ enza di umanita Da fonte assolutamente attcndibilc nc al -

bjamo avuto un'mtcressante confcrina Un distmto visitatorc,

an onorato cavaliere, non un nbelle cd un sedizioso come not,

ma uno di quelli che il Govcmo si era compiaciuto di favonre,

un giorno ci fcce visita m pngione Egli ci disse die alcuni mesi

pnma aveva nsitato un altro carcere, c net suoi appunti

suirisjjczione aveva desentto il carcencrc come un «guar-

diano nmano » Il carcencrc in questione lo a\cva pre-

gato di non dir nulla di questa sua condotta unianitana

che non gli sarebbe certo tomata ad onorc nci circoh ufTiciah

Tuttnvia il ca\aherc msistcttc, poiche egli non potc\a credere

che sarebbe demato alcun danno al carcencrc dalla sua rcla-

?ione Risultato poco dopo il sccondmo \eniva trasfento in

una locahtA remota ed isolata, cosa che per lui costitima

una puni7ionc
Alcuni carcenen, che crano considcrati particolarmentc

feroci e senza scrupoh, \cnncro promossi a gradi supcnori

cd insigniti di titoli La inalvagitn c un fenonicno cosf uni-

versale nclle pngioni che difhcilmentc uno pu6 rcstanic esonfe

Ma la mia espenenza, e quella di molti del nuei collogln, ha

fiottito constatare che i pcggion elcmcnti del personnlc (Idle

careen sono di solito coloro che si attcggiano a rigorosi tuton

della disciphna
In sono stato fortunato in carccrc e fuon, perdu quasi

tutti coloro coi quail ho a\uto a die fare mi sono stati gcnc-
rovi di cortesia anehe quando forse non lo mentavo Tutlavia
un incidentt vcnficatoM m carcere cau«b inolto dolorc a me
cd ai nuei Mia inadre Kamila ed Indtr.t rnia figlia, si crano

rtcitc a far visita a mio cognato, Rati] it Pandit, nellc careen

distrettuah di Alhlnbid, e, m nza ncssuna colna da parte loro,

(s-e furono uisultate c cacciate in malo nio<Io dal carcencrc

Run isi .iddolorato quando lo appresi e la reazionc del Govcmo
ProMiicnle a quisto fatto mi scossc Ondo evatare die rm.a

rmdre jKitisse os-on insult ita dalle autoritA dcJle careen 10

(Ion <h nnuncnm a tuttc lr vasile Posl per quasi settc men
ruentn mi trovavo ncl carcere di Dchra Dun, non nccvrtti

ihuna vasit i
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II mm ale del pugiomcn

In due, del nostro gruppo, fumnio trasfenti insieme dalle

careen distrcttuali di Bareilly allc careen di Dehra Dun 10 e

Go\md Ballabh Pant Per evitare la possibility di una dimo-
stra7ionc, non ci fcccro sabre in treno a Bareilly, ma ad una
stazione sccondana a cinquanta migba di distanza Vi fummo
tra^portati segretamente di nottc con una automobile, e, dopo
molti mesi di clausura, quel viaggio nclbana frcsca della notte
fu per noi una gioia rara

Pnma che lasciassimo lc careen di Bareilly si venficb un
piccolo incidentc clic mi commossc allora ed e ancora impresso
nclla mia mente II So\ raintendente della polizia di Bareilly,

chc era un rnglese, si trovava colA, e, mentre stavo per sabre
suirautomobilc, nil consegn6, piuttosto timidamentc, un pac-
ebetto diccndomi che contcncva dclle vecchie nviste illustrate

tcdcsclic Dissc che a\ c\ a saputo che stavo studiando ll tedesco

c cost mi a\eva portato queste nviste Non l'avcvo mai mcon-
trato pnma, c nenuneno Tlio pni visto da allora, non conosco
nemmeno il suo nomc Questo atto spontanco di cortesia ed il

pensicro gentile chc lo ispirb mi commossero c provai un senso

di nconosccnza verso di lui

Durante quel lungo vinggio nottumo meditai sulle rela-

7iom fra Inglesi cd Indiam, fra dominaton c dominati, funzio-

nan e non funzionan, coloro che detenevano il potere e coloro

chc dovevano ubbidire Quale immensa frattura dmdeva le

due razze, c come diffidavano e si detestavano a vicenda] Ma
piu che odiarsi o temersi, si puo dire che non si conoscessero,

a motivo di ci6, ciascuna parte aveva un po' paura dell altra

di frontc alia quale stava continuamente m guardia Ad
ognuno, l'altro appanva come una crcatura odiosa e rozza

e nessuno dei due si rendeva conto che dietro la maschera
e'era una certa gentilczza Quail dommaton della terra, con
un enorme potere nelle loro mam, gli Tnglesi avevano attirato

a s6 turbe di opportunist! e di cacciaton di canche, e giudi-

cavano ITndia da questi mdividui disgustosi LTndiano vedeva
agirc lTnglese soltanto come funzionano con tutta la rudezza

della macchma burocratica e con tutta la passione di chi

cerca di salvare 1 propn interessi Quant '6 differente la con-

dotta di una persona che agisca mdi\adualmente, ubbidendo
ai suoi impulsi, dalla condotta che questa stessa persona

teneva quale funzionano, piccola ruota di im vasto mgra-
naggio! Il soldato che si lmgidisce sulbattenti, lasaa cadere



la sua umanita e, agendo come un automa, spara cd uccide

persone inoffensixe ed innocue che non gh hanno fatto alcun
male Cosi pure, pensaxo, 1 ’ufficiale di polizia che esitcrcbbe

a fare una scortesia ad un indmduo, ll giomo dopo sarebbe
disposto a ordmare una canca ai suoi uomim contxo una
popolazione mnocente In tal caso non penserebbe a se stesso

come ad vm indmduo, ne considererebbe come mdmdui quci

poxeretti che egli abbatte e tra\olge
Non appena uno mcomincia a pensare all’altra paite, come

ad una massa o ad una folia, il vincolo umano sembra scom-
parire Noi dunentichramo che anclic le folic sono compostc
di mdmdui, di uomim, donne e bambini, clic amano, odiano

c soffrono Un comune Inglese, se 6 franco, probabilmcnte
ammetterebbe di conoscerc degli Indiani assolutamente nspet-

tabili, ma aggiungerebbe che si tratta di ccceziom, pcrchc gh
Indiani nel loro complcsso costituiscono una massa detesta-

bile L’Indiano comune ammetterebbe che alcum Inglcsi da
lui conosciuti sono ammire\oli, ma direbbc che a prcscindcrc

da questi pochi, gli Inglcsi sono una massa di prepotenti c

di dementi brutali £ cunoso constatarc come ciascuno giudicln

l'altra razza non dall’mdmduo con cui £ \cnuto a contatto,

ma dagh altn in mento ai quail cgh sa ben poco o nulla

Pcrsonalmcntc 10 sono stato molto fortunato, c quasi mxa-
nabilmentc ho neevuto cortcsic tanto dai mici compatnoti
quanto dagh Inglcsi Anche 1 miei carccrieri cd 1 pohziotti

che mi hanno arrestato o mi hanno accompagnato m stato

di detenzione da un luogo all’altro sono stati gentili xerso di

me, e gran parte dcll’a^prezza della xita del carccrc il stata

lemta appunto da questo senso di umanita Non e’era da
stupirsi che 1 miei compatnoti mi trattasscro bene pcrcht
f i di loro mi cro acquistata non poca notonctfi c non poca
opolantA \nchc per gh Inglcsi 10 non ero un semphee mdi-

\iduo che n confondcssc nclla mnsea, c linmagino im abbia
axxicinato ancor pm a loro il fatto che 10 axessi neexuto la

mia cduca 7 ionc m Inghiltcrra e spccialmcntc il fatto che 10

a\e«si studiato pre^so una pubhc school inglese Per questo

cs c
i non potexano fare a mcno di considcramn come un indi-

viduo allcx ato piu o mcno secondo 1 loro stcssi metodi, per

quinto ^rmbra'sero d'penen le mie attixitA pubbliche Spccso

nil stntixo un po' imbara77ato cd umiliato per questo tratta*

mento spccnlc, quando pnrngonaxo la mia sortc a qtiella

della macgior parte dei mici collegia

Nonostantc tutti questi xantaggi che 10 axexo, la pngione

era pngione, c 1 ’atmosfera oppnincnte del luogo era talxolta

qua"-! m ,:oppo''tabilc II suo r tcs<;o ambunte era pH no di

xiohnzi tli tratti mr'chini, nnlxagi e fain prexaftxniio o



la sottomissione o la dannazione Una persona che fosse sen-
sible era in un continuo stato di tensione, turbata anche dai
fatti pm msignificanti Una cattiva notizia in una lettera, la

notizia di un giomale ed altn fatti di minimo nlievo sarebbero
stati sufficienti a farla quasi ammalare, gettandola m preda
alTansietk o alTira A1 di fuon c’era sempre un certo sollievo,

perch6 1 van interessi e le vane attmt^ producevano un
equibbno nella mente e nel fisico In carcere non c'era sfogo
e uno si sentiva imbottigliato ed oppresso, finendo inevitabil-

mente per farsi un concetto unilateral e piuttosto distorto
degb awemmenti In pngione la malattia era particolarmente
dolorosa

C16 nonostante 10 nusai ad abituarmi alia vita del carcere,

mantenendomi m forma con esercizi fisici e con un mtenso
lavoro mentale Quale che sia ll valore del lavoro e delTeser-
cizio fuon del carcere, tali attmt& sono essenziah m pngione
perch£ senza di esse uno finisce per essere schiantato Mi
attenevo ad un ngoroso programma e, per mantenermi m
condiziom decenti, nspettavo il pni possibile le abitudun
normali, facendomi ad esempio la barba ogni giomo (mi era
concesso un rasoio di sicurezza) Cito cjuesto fatto piuttosto
secondano perch£, di solito, i pngiomen trascuravano questa
ed altre abitudini della vita normale Dopo una dura giomata
di lavoro, la sera mi trovava piacevolmente stanco, cosicch6
il sonno era sempre il benvenuto

Trascorrevano 1 giomi, le settimane ed 1 mesi Ma talvolta

un mese sembrava tembilmente lungo, come se non dovesse
piu fimre Talvolta mi sentivo annoiato e stanco, seccato di

tutto e di tutti — dei miei compagm di pngione, del personale
delle careen, della gente che stava fuon per qualcosa che aveva
fatto o non aveva fatto, dellTmpero bntannico (per6 questo era

un sentimento permanente), e soprattutto di me stesso Diven-
tavo allora una massa di nervi, molto suscettibile ai van stati

d’ammo causati dalla vita della pngione Fortunatamente me
ne liberavo presto

I giorm di visita erano giomi di festa nelle careen, come
h desideravamo e contavamo quei giomi 1 Ma dopo Temozione
della visita vemva l’mevitabile reazione ed un senso di vuoto
e di sohtudme Se, come a volte succedeva, la visita mi portava

S
ualche cattiva notizia che mi turbava, dopo mi sentivo tnste

faturalmente, durante le visite, erano presenb 1 funzionan

della pngione, ma due o tre vole a Bareilly si trovd anche

presente uno della C I D che, con carta e matitaal la mano,
annotava con zelo quasi ogni parola della conversazione Tro-

vavo ci

b

eccessivamente imtante, e questi colloqm erano

un falhmento completo



Poi nnunciai a questi mcontn preziosi a causa del trat-

tamento che mia madre e mia xnogbe avevano neevuto durante

una visita alle careen di Allahabad Per quasi sette mesi

nmasi isolato dai iruei, fu un tnste penodo per me, c quando,
alia fine dj quel penodo, decisi di ncommciare a neevere Ie

visite e la mia famigha venne a trovamu, fm quasi mebnato
dalla gioia Anche i bambini di mia sorella vennero a trovamu
Uno dei pm piccoh voile essere messo sulle mie spallc, come
era soldo fare, non potei pur trattenermi dall'emozione Quclla

sensazione di vita intima, dopo ll lungo desideno di contatti

umaru, mi turbb
Quando cessarono le visite, le lettcre che ogm quindici

giomi ncevevo da casa o da qualche altra pngione (poichtf

entrambe le mie sorelle erano m carccre) divennero ancora

pni preziosc c le attendevo con ansia Se la lettcra non gumgeva
ll giomo lissato nc cro impensicnto, e tuttavia quando am*
vava, csitavo quasi ad apnrla, mi baloccavo con essa conic st

fa con un piaccre assicurato, c nella mia mente e’era sempre
una vena dr paura per timore che la lettcra contenessc qualchc

notizia o nfenmento che potesse turbarmi Lo scnvcrc letterc

cd il riceverle m pngione erano sempre sen awemmenti in

un'esistenza tranquitla e calma, produccvano uno stato di

emozione che altcrav a, e, per un giomo o due dopo, la mente
vagava cd era difficile concentrarsi sul lavoro quotidiano

Ncllc careen di Naim c in quelle di Bareilly avevo parccchi

compagni A Dehra Dun dappnncipio eravamo m tre, Govmd
Baliahh Pant, Kunuar Anand Singh di Kaslupur cd 10, ma
Pantji fu nmesso in libcrta dopo un paio di mesi al tcrmine

dci suoi sei mesi Piu tardi, si umrono a noi altn due Ma pnma
dell mizio del 1933 tutti 1 miei compagni se nc erano andati

ed 10 rimnsi solo Per quasi otto mesi, Ano alia mia scarccra-

innt alia fine di agosto, condussi una vita sohtana nolle

ireen di Dehra Dun senza nessnno con cm potcr parlarc,

fimrelu qualcuno del personale della pngione, per pochi minuti

d giomo Teoncamcnte non tra una segregaztone ccllulare,

nu fu f>cr nu un tnste penodo Per fortuna avevo ripreso Ic

\ isit<
, ch< nu portarono qualchc solhev o Quale favore spccinle,

mini tgmo, mi vmiva conccsso di neevere fion frtschi e di

tenon. qu ilche fotogr ifn, e cio mi rallegrava immi nsaim ntf

Di sohto, fion < fotogratic non sono permesst, e in divide

mriciom non mi tra st Uo concesso di ncevere i fion che mi

1 rino stati inv jati Non trnno incomggianti 1 tentativ i di abin 1
*

lm h nib, f mi ncordu die un sovruntendente (kilo careen

una volta entmu h manmra in cm un mio compagno, chc era

jv'lla cella vinna alh mia, aveva disposto 1 sum oggetti di

to!* tl 1 Gli fu (lotto chc non dovtva dare alia sua cella un



a*qMtu nt(rnnt< t » Iu^hom) r (»lt oggttti di lusso crano
two ^pa*7njtnn dt diiiti, d<n(ifn<tn # tnchioMro per pcnna
sliln^Mlii \ titn btnutla di olio j>rr ciptlli, una spazzola e
un pt 1

1

1111 ( Uum lit r o dm o in 4 <omUc
In pnpmnr m mconnnut ad ippnzzaro ll \nlore clcllc pic-

o»l* posM n:ono ttM poclu oggilti c non ptio facil-

nn ntt uum ntarh n 1

1

uirli, ( a m attucca ad t sm c si raccol-

hOjio picrolt cow uiMpnihcanti, ch< ml mondo esterno andreb-
Kro t fume ml n M mo della nrfa straren Ilscnsodcl posscsso
non 1

1

\hb union \ m mnn no quamlo non \ i t nulla chc incriti

di < ^w u poewdutn c <onwr\ato
\ \n)t< ci ns^nh un decide no hsico dclle dolci cose della

'iti, conforto person tie, ambiuUe piaccvolc, compagnia di

umci, coimr^viom tutoress intc, giocln coi bambini Una
foto^nln od un hr mo di giornale a nportano nnprovvisa-
nunlt ai \etdu tempi, ai giorm spensicrati della giovinczza,

1 1 nostalgia ei nssale, t
vd d gjorno tmscorre irrcquicto

Iih\o un no’ ogni giomo, poichf tro\ avo chc un'occu-
n irtom man u tie nn calma\ a c co^tituiva un $olhc\ o dal troppo
lavoro mtcJIctluale futtiMa, Icggcre c scmcrc crano di

sohto le nue occupi7iom principal! Non potevo avcrc tutti

t hbn chc d(sidera\o p poicht \\ crano restroom c e'era una
c< nsuni, cd i ct nson non sempre crano molto compctenii
Dcchi n tUU'orcuioitc di Spongier fu traltcnuto perchd il

titolo sembra\a ncricoloso c sedmoso Ma non devo lamcn-
fanm, poicht cbm, ntll insicme, una buona vancta di hbn
Anchc qm pare stalo una persona favonta, dato chc a molti
dti nuci collcglu (pngiomen della classc A) fu assai difficile

nusnrc ad olknere hbn di alluahtft Nolle careen di

Benares, mi fu dot to, non era permesso nemmeno il Libro
liutuco ufiicmlc, chc contcncva le propostc costituzionali del

Govemo bntannico, poicht trattava di question! pohtichc
1 soli hbn che i fun/ioinn bntannici raccomandavano viva-

nicnlc crano i hbn rchgiosi o i romanzi £ mcravighoso vedere
quanto sia cara al cuorc del Govemo bntannico la rehgione
c con quanta imparzialitA csso nc incoraggi le vane sette

Pariarc di dintti dci pngiomen quando le piu comum
libcrta civili in India sono state hmitate non 6 certo opportuno,
tppurt il soggetto t degno di considcrazione Sc un tnbunale
condanna una persona alia pngione, nc consegue forsc che
non sollanto il suo corpo ma anchc il suo spinto debba essere

incarccrato ? Pcrclid non dovrebbe lo spinto dci pngiomen
essere Jibero anclie se i loro corpi non lo sono? Coloro che sono
incancati dcll'ammimstrazione delle pngiom in India senza

dubbio saranno inomditi di tale domanda, poichd la loro

capacity di accoglierc nuove idee di sohto 6 limitata La cen-



sura b permciosa in qualsiasi tempo ed b partigiana e sciocca,

in India ci pnva di gran parte della letteratura modema, di

quotidiam avanzati e di nviste L'elenco dei libn proscntti

e mtermmabile e si allunga sempre piu Oltre a tutto ci6 ll pn-

giomero deve suture una seconda e particolare censura, e cosi

molti libn e giomali che legalmente si possono comperare e leg-

gere al di fuon della pngione, non possono giungere fino a Irn

Qualcbe tempo fa questo problema sorse negli Stati Umti,
nella famosa pngione ck Smg Smg a Nuova York, dove alcum
giornali comumsti erano stati proibiti Fra le classi dingenti

m Amenca vi b una forte opmione contrana ai Comumsti,
eppure le autonti del carcere consentirono che 1 detenuti potes-

sero ncevere qualsiasi pubbhcazione che volessero, mclusi 1 gior-

nah e le nviste comumsti L’unica eccezione fatta dal Direttore

nguardava 1 « fumetti », che egk considerava ecatanti

£ un po’ assurdo discutere questo problema della liberty

di pensiero nelle pngiom m India quando, come accade, alia

grande maggioranza dei pngiomen non sono concessi nd gior-

nah ne matenale per scnvere Non si tratta di censura ma di

un dimego assoluto Soltanto ai pngiomen della classe A
(o nel Bengala, divisione I) viene concesso 1'occorrente per

scnvere, ma non a tutti sono permessi 1 quotidiam, ll quoti-

diano autonzzato b scelto dal Governo I pngiomen delle

categone B e C, politici e non pohtici, non dovrebbero avere

matenale per scnvere A volte, quale pnvilegio speciale, viene

concesso ai pngiomen pohtici tale matenale, ma quest! pnvi-

legi frequentemente vengono sospesi Probabilmente la propor-

zione di pngiomen della categona A nei confronti degh altn

& dell’uno a mille, per cui praticamente si perdono nella massa
dei pngiomen mdiam Ma b bene ncordare che anche questi

onvilegiati della categona A hanno assai meno pnvilegi, per

-to nguarda libn e giomali, di quanto ne abbiano 1 pngio-

en comum nella maggior parte dei paesi civik

I nmanenti 999 su mille possono avere due o tre hbn alia

volta, ma le condiziom sono tab che non sempre possono

approfittare di questo pnvilegio Scnvere 0 prenaere appunti

sui libn letti b un pencoloso passatempo cui essi non devono
mdulgere Questa opposizione dekberata alio sviluppo mtel-

lettuale b cunosa e nvelatnce Se si avesse di mira la reden-

zione del pngiomero e la sua trasformazione in un buon citta-

dino, bisognerebbe occuparsi della sua mtelligenza, si dovrebbe

msegnargii a leggere e a scnvere c fargli imparare un mestiere,

ma le autonty delle pngiom in India forse non hanno mai

pensato a questa possibility, come era evidente nelle Province

Unite Recentemente si sono fatti tentatm di inscgnare ai

detenuti piu giovam a leggere e a scnvere, ma tab tentatm



is<nhumnnt< nn Incan ( <olmo i ]u nc muio mcancati
non lining akn.u compituira \ vo!t< si dice che 1 clotenuti

non <ono du-poMi ad impiraip li ima tspornwa nn msegna
cnuam<nt< d lontrino, o tro\m die rnolti th cssi, die \cm-
\ mo da me 1 1 do sr^po, a\c\ ano on forte eh ^iclt rio di impararc
a hpciri e a * erne re m nnttM.ino dhmpigno c a volte,
<'\<^hanch»mi nd uiort eh Hi nolle, no lro\a\o qualcnno die
duto nclh prnprii birntn ilh luce di una piccola lantcrna,

ctiM impirmdo h hrimu per il porno suca^sivo
Led nn dulici\o ilia h tttira dt libri, passando da un

r< nou di htluri iH
f

iltro mi di sohto attenendomi a libri

* pedant i I ronnna Incnno li inente
,
ed jo non nc lcggc\o

molti \ \oltt nn dma\o della tioppi lellura, c illora mi
me Ue\o i ‘•enure la mmuro^c let tore a carat (ere stonco die
imnu a mil figln nn Unturo occupato per tutto il penodo dei

nnu due mm di comhnm, t cio mi unto immensamente a
tenerc la nua monte ulkinta In un ccrto senso \ivc\o il pas-

$ ito intorno i cm «cme\o, e quasi dirncntica\o lc mura della

una pricione

I hbn di \ nggi erano sempre grad it i, rcla7ioni di vccdu
uacgntnn, Iliucn Using, Marco Polo, Ibn Battuta c altn,

e di mod< rm come S\en Ilcdm, con 1 suoi vmggi attraverso

l ck«erli dd!\A<n Centrale, c Roerich, alia ncerca di stranc

a\unture nd Tibet Mi appis<noni\ ano anclic i hbn lllustrati,

particolannente di niontagne, di glnacciat c di deserti, poichd

m pngione si In un grande desiderio di ampi spazi, di man
c di monti A\ e\ o del bellissmn Ii bn lllustrati clcl Monte Bianco,
dellc Alpi, e deirHimnlaya, e sovente volgc\o lo sguardo ai

ghneem quando la temperatura della ima cclla o della baracca
era di }5° C, ocl anchc piu Una carta gcografica era una cosa

cccitante, ci nclnnma\a alia mente ogni gcncre di ncordi del

passato, c i sogni dei luoglu dove cravamo stati Dcsidcravamo
tornarc m quci nfugi d’un tempo, visitarc tutti gh altn segm,
punti chc rappresenlavano grandi cittft, attraversare lc rcgioni

tratteggiatc, lc montagne, lc macchic azzurrc, l man, vcdcre

lc bcllc77c del mondo, cd osscrvarc le lottc cd i conflitti di una
umamt\ cangiantc tale desideno ci assahva c ci afferrava

strcttamenlc alia gola, c in fretta c con pena mettevamo da
parte la carta gcografica, e ntomavamo allc ben note mura
die ci circondavano e alia monotonia della nostra sorte

quotidiana



XLV

Animah in prigione

Per quattordici mesi e mezzo ero vissuto nella mia piccola

cella o stanza, nella pngione di Debra Dun, e commciavo a

sentirmi come parte di essa Ogm suo punto piu mmuto mi
era famibare conoscevo ogm segno e ogm intaccatura sulle

pareti a calce e sul pavrmento ineguale e sul soffitto dai travi

rosi dal tarlo Nel piccolo cortile esterno salutavo piccob ciuffi

d’erba e pezzetti di pietra come vecchi amici Non ero solo nella

mia cella, perchd parecchie colome di vespe e calabrom vive-

vano lk dentro e molte lucertole avevano trovato ll loro mdo
dietro 1 travi, da cm uscivano la sera, in cerca di preda Se 1

pensien e le emozwm lasciano una traccia dietro di sb nell'am-

biente, l’ana di quella cella doveva esseme satura in quello

spazio angusto dovevano essersi attaccati ad ogm oggetto
Avevo avuto celle migbon in altre pngiom, ma a Dehra

Dun godevo di un pnvilegio che per me era molto prezioso

La pngione vera e propna era molto piccola e noi eravamo
tenuti in una vecchia dipendenza sbarrata fuon delle mura
di cinta, ma entro ll terreno della pngione Era cos! piccola

che non c'era ll modo di camminare, e per questo ci vemva
concesso, mattma e sera, di uscire e camminare su e gni davanti

alia porta del carcere, per area un centmaio di metn Rima-
nevamo nel terreno della pngione, ma questo usare dalle mura
ci dava la vista delle montagne e dei campi e di una strada pub-
blica m distanza Non era un mio pnvilegio speciale ne gode-
vano tutti 1 detenuti delle categone A e B di Dehra Dun
ntro ll terreno, ma fuon delle mura del carcere, c'era un
uo piccolo edificio, chiamato la « Galera degb Europem
on aveva muro di cinta e una persona nella cella poteva

vedere comodamente le montagne e la vita circostante I

detenuti europei e gb altn che erano nnchiusi 1&, erano pure
autonzzati a passeggiare davanti alia porta della pngione ogm
mattma e ogm sera

Solo un pngiomero che sia stato confinato per lungo tempo
dietro alte mura pub apprezzare lo straordmano valore psi-

cologico di queste passeggiate all'aperto e di una vista libera

Amavo queste usate e non vi nnunziavo nemmeno durante i

monsom quando la pioggia cadeva a torrenti per giomi e giomi

e dovevo camminare con l’acqua lino alle caviglie Sarei stato

lieto di uscire in qualunque posto, ma la vista dell’Himalaya

torreggiante poco lontano era una gioia in piu che contnbuiva

parecchio a levarmi di dosso la stanchezza della pngione Ed



6 stata una fortuna che, durante ll lungo penodo in cui non
ebbi visite, e quando per molti mesi ero stato solo, abbia
potuto guardare queste montagne che amavo Non potevo
vederle dalla mia cella ma la rma mente era piena di esse ed
ero sempre cosciente della loro prossimiti, tantochb pareva
essere nata fra noi una segreta intimity

Sctami d’uccellt sono passait via alti,

Una mivola sohtana 6 pure passaia via errando
E to siedo solo

,
con il picco di Chmg-ttn torreggianlc laggtv

E non ct stanchtamo mat Vano dclValtro , la montagna e to

Temo ch non poter dire, con il poeta, Li T'ai Po, che non
mi stancavo mai, nemmeno della montagna, ma era una rara
esperienza e, di regola, trovavo gran conforto nella sua pros-
simity La sua solidity e imperturbability guardavano verso di

me con la saggezza di un mikone di anm e si burlavano della mia
diversity d'umorc e calmavano la mia mente febbncitante

La pnmavera era molto piacevole a Dehra, ed era assai
piu lunga di quella delle pianure sottostanti L'mvemo aveva
spogliato quasi tutti gh alben delle loro foglie, ed essi si erge-
vano nudi e brulli Anche quattro magmfici pccpals

,
che stavano

di fronte alia porta della pngione, con mia grande sorpresa
lasciarono cadere tutte le loro foglie Rimasero iy magri e tnsti
finchb Tana di pnmavera li nscaldd di nuovo, inviando un
messaggio di vita alle loro cellule pni nposte Improvvisamente
ebbero come un fremito, essi e le altre piante, e an'ana di

mistero h circondb come se segrete operaziom avessero luogo
dietro le quinte, e mi sorprendevo a notare puntim di verde
sparsi dappertutto su di essi Era una vista gaia e rallegrante

E, mfine, molto rapidamente le foghe uscivano a mihom e

bnllavano al sole e fremevano nella brezzau Come & fantastico

1’improwiso mutamento da gemma a foglia!

Non avevo mai notato pnma che le foghe fresche del

mango sono rossicce scure, colorate di rossastro come le tinte

autunnak delle colhne del Kashmir Ma cambiano presto colore

e diventano verdi

Le piogge dei monsom erano sempre gradite perch6 pone-

vano fine £d calore dell'estate Ma anche cib che h buono pub
essere eccessivo e Dehra Dun b uno dei luoghi dove il dio delle

piogge si sofferma di piu Entro le prime cmque o sei settimane

dalTimzio dei monsom, avevamo da cmquanta a sessanta pol-

hci d'acqua e non era piacevole star seduti ranmcchiati m un

posto angusto tentando di evitare 1'acqua che gocciolava dal

soffitto o penetrava dalle finestre L'autunno era ancora pia-

cevole e cosi Tinvemo, tranne quando pioveva Con tuom e

pioggia e freddi venti, si desiderava un'abitazione decente e



un po’ di calore e di comfort Di tanto in tanto c’erano gran-

dinate, con clncchi pni grossi di nocciole che battevano sui

tetti di lamiera ondulata e facevano un rumore tembile come
di un bombardamento d'artigbena

Ricordo un giomo in particolare, era ll 24 dicembre 1932
C’erano stati tuoni e pioggia tutto il giorno e faceva un freddo

cane, tutto sommato era stato uno dei giomi peggion, dal

punto di vista atmosfenco, passati m pngione In serata schiari

improvvisamente e tutta la mia misena parve scompanre
quando vidi tutte le montagne circostanti e le colbne coperte

di un fitto manto di neve II giorno dopo, Natale, era lununoso,

splendido e c’era una magnrfica vista di montagne coperte

di neve
Non potendo svolgere le nostre normali attmti, diventammo

pni attenti osservaton della vita naturale Osservavamo anche

1 van ammab e insetti che ci capitava di vedere Notai cosf

la presenza di ogm specie di insetti nella mia cella e fuon nel

piccolo cortile Mi accorsi che, mentre 10 mi lamentavo di

essere solo, quel cortile, che sembrava vuoto e deserto, bruli-

cava di vita Tutte queste bestioline che stnsaavano o cam-
rmnavano o volavano vivevano la loro vita senza interferire

con la mia m alcun modo e non vedevo quindi nessuna ragione

per cui avrei dovuto interferire con la loro Ma c’era guerra

m corso, contmuamente, fra me e le cimici, le zanzare, e qualche

volta le mosche Vespe e calabrom h tolleravo, ed erano a

centmaia nella mia cella C’era stata una piccola lotta una
volta, quando, credo mawertitamente, una vespa mi aveva
punto Nella mia rabbia cercai di sterminarle tutte, ma dife-

sero coraggiosamente la loro abitazione temporanea, che

probabilmente conteneva le uova, per cm dovetti desistere

» e decisi di lasciarle m pace finchd non mi avessero nuovamente
isturbato Per oltre un anno, il tempo cio£ che trascorsi in

quella cella, circondato da vespe e calabrom, non fui mai
attaccato, e ci nspettavamo a vicenda

Non mi piacevano mvece 1 pipistrelh, ma dovevo sopportarli

Volavano silenziosamente nel crepuscolo della sera e si mtrav-

vedevano contro il cielo che iscunva. Stram, irreah animali

ne provavo orrore Sembravano passare a un dito dal volto

ed avevo sempre il terrore che mi toccassero Pni m alto,

passavano 1 pipistrelh grossi, le volpi volanti

Ero sohto stare a guardare le formiche, le temnti e altn

insetti per ore ed ore E le lucertole, quando giravano verso

sera tendendo agguati alle loro prede e si inseguivano a vicenda

agitando le code in modo assai comico Di sohto evitavano

le vespe, ma due volte le appostarono con grande attenzione



e le attaccarono di fronte Non so se questo modo di evitare

ll pungiglione era intenzionale o acciaentale
C'erano poi gli scoiattoli, numerosissimi, quando c'erano

alben mtomo Diventavano cksinvolti e vemvano viano a noi

A Lucknow m carcere avevo l'abitudme di stare seduto a lungo,
quasi senza muovermi, a leggere e uno scoiattolo soleva sa-

lirmi su per la gamba e sedersi su un ginocclno e dare un’oc-
chiata mtomo Poi mi guardava negli occhi e si rendeva conto
che non ero un albero o quel che aveva creduto la paura lo

paralizzava per un momento e poi scappava via I piccoli

qualche volta cadevano dagli alberi La madre accorreva lmme-
diatamente, h arrotolava a palla e se li nportava su Di tanto
m tanto qualcuno dei piccoli si smamva Uno dei miei com-
pagrn ne raccolse tre, e li euro Erano cos! piccim che era un
problema nutnrli II problema venne perb nsolto piuttosto mge-
gnosamente una sinnga per cancare le penne stilografiche, con
un po' di bambagiam fondo, serviva egregiamente da poppatoio

I picciom abbondavano m tutte le careen che mi ospita-

rono, tranne m quella di montagna di Almora Ve n'erano a
mighaia e alia sera ll cielo ne era pieno Qualche volta gh
addetti alle careen h abbattevano e ce h davano da mangiare
C'erano anche le mama , naturalmente, si trovano dapper-
tutto Un paio di queste avevano ll mdo sopra la porta della

nua cella a Dehra Dun e 10 davo loro da mangiare Diven-
tarono domestiche e se ntardavo la loro colazione o la cena
mi si appollaiavano viano a chiedermi ad alta voce ll cibo

Era divertente osservare le loro smorfie e ascoltare le loro

gnda di impazienza
A Naim e'eran mighaia di pappagalh e in gran numero

vivevano nelle crepe dei mun della mia baracca Era diver-

tente vederh far la corte e l'amore, e qualche volta c'erano

funbonde lotte fra due maschi per una femmrna, che se ne
stava tranquilla ad aspettare ll nsultato dello scontro, pronta
a concedere 1 suoi favon al vmcitore

Dehra Dun aveva una vaneti di uccelh era un contmuo
cinguettare e pigolare, e su tutti s'alzava ll nchiamo lamen-
toso del koel Durante 1 monsom e poco pnrna l'uccello pazzo
ci visitava, e mi resi subito conto del perchb del nome Era
sorprendente 1'insistenza con cm npeteva le stesse note, di

giomo e di notte, sotto ll sole o la pioggia Di sohto, non h
potevamo vedere questi uccelh, li potevamo solo sentue, dato
che nel nostro piccolo cortile non c'erano alben Ma 10 ero sohto

osservare le aquile e gh awoltoi che roteavano agilmente nel-

l'ana, scendendo qualche volta in picchiata, o lasciandosi

trasportare a vela da una corrente, e talvolta passavano stormi

di amtre selvatiche, alte sulla nostra testa



Cera una vasta colonia di scimmie a Bareilly e valeva sem-
pre la pena di star a guardarle Un mcidente mi impressiond
Una scimmietta era nuscita a scendere nel nostro recinto e

non poteva pni nsalire ll muro I guardiani e altn pngionien
la catturarono e le legarono un pezzo di spago al collo come
gumzaglio I gemton, credo almeno, della bestiohna osservarono

la scena dallalto del muro, e la loro rabbia non ebbe limiti

Improwisamente uno di essi, uno scimmione di notevoh pro-

porziom, saltb gxu e caned direttamente ll gruppo di uommi
che stavano intomo alia scimmietta Era un ammale eviden-

temente coraggioso, perche 1 guardiani avevano bastom e

armi, e le brandivano, ed erano in molti Ma 11 coraggio prevalse,

e la massa degh uommi si diede alia fuga e abbandond spaven-

tata 1 bastom La piccola scimmietta fu cos! bberata
Vemvano spesso a visitarci animali che non gradivamo

Frequentissimi gli scorpioni, specialmente dopo 1 temporali

Era sorprendente come non venissi mai punto, perche me li

trovavo nei posti pni impensati, sul letto o su un libro che

avevo appena preso in mano Ne tenm per qualche tempo
uno particolarmente nero e brutto, e mamfestamente velenoso,

in una bottiglia, dandogb mosche da mangiare, e poi im giomo
che appesi al muro con uno spago la sua bottiglia, nusci a

scappare Non avevo alcun desideno di nvedermelo mtomo
m liberty e cos! npuln la cella e gli diedi la caccia dappertutto,

ma era spanto
Trovammo anche nella mia cella o in quelle vicme tre o

quattro serpenti La notizia trapeld fuon e 1 giomali ne par-

larono In definitiva il fatto ci divert!, perche la vita- di

pngione d abbastanza monotona, e tutto ci6 che nesce a

rompere questa monotonia & apprezzato Non che 10 apprez-

zassi o accoghessi a braccia aperte l serpenti, ma non mi fanno
quel terrore che mcutono mvece ad alcum Ho paura del loro

morso r naturalmente, e cercherei di proteggermi se vedessi
v

un serpente, ma non avrei alcun senso di npulsione o terrore

pazzo I centopiedi mi inomdiscono assai pni ma non d paura,

6 uno schifo istmtivo Nella pngione di Ahpore a Calcutta

mi sveghai nel cuore della notte sentendo qualcosa stnsciare

su un piede Accesi una torcia elettnca che avevo con me e

vidi un centopiedi sul letto Istmtivamente e con sorprendente

rapidity balzai via dal letto e quasi andai a sbattere contro il

muro dalTaltra parte Mi resi insomma perfettamente conto

di quel che voleva dire Pavlov con l suoi nflessi
- A Dehra Dun vidi un nuovo ammale o piuttosto un ani-

male che per me era nuovo Stavo vicmo alia porta della pn-

gione parlando con un secondino quando notammo un uomo
che portava uno strano ammale 11 guardiano lo chiamd e
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vidi qualcosa che stava fra una lucertola e un coccodrxllo,
lungo circa sessanta centimetn con artigli e una pelle squa-
mosa Questa strana bestia, che era naturalmente viva, era
stata arrotolata e come annodata e chi l'aveva presa aveva
mfilato un bastone nel nodo e se la portava allegramente m
spalla Diceva che era un Bo E alia domanda del secondino,
cosa volesse farsene, nspose con un ampio somso che ne
avrebbe fatto un bhujp — uno spezzatmo 1 Era un abitante
della foresta Scopersi m segmto, leggendo ll hbro di F W
Champion, La giungla alia luce del sole e nell'ombra, che questo
animale era ll pangohno

I detenuti, soprattutto quelh con lunghe condanne, sof-

frono molto per la mancanza di legami affettivi, e spesso cer-

cano un compenso tenendosi degh animah II detenuto ordinano
non pub tenerseh, ma 1 sorveghanti hanno pni liberty e 1 dm-
genti del carcere di solito non fanno obiezioni I pni comum
erano scoiattoli e manguste I cam non sono ammessi m carcere,

ma sembra si mcoraggi chi tiene gatti Un gattino fece amicizia

con me una volta apparteneva a un funzionano e quando
questi fu trasfento se lo portb dietro, ne sentn la mancanza
Per quanto 1 cam non siano ammessi, ebbi a che fare con
alcum cam, m mamera del tutto mcidentale a Dehra Dun
un funzionano del carcere aveva una cagna e quando fu tra-

sfento la lascib Ik La povera bestia nmase senza casa e ran-

dagia, viveva sotto gli archi delle mura, raccogheva i nfiuti

dei guardiam ed aveva sempre fame Dato che 10 ero nnchiuso
nella casetta fuon della pngione vera e propna, vemva a

chiedermi da mangiare e commciai a nutnrla con una certa

regolantb finchb ai piedi d'un muro diede alia luce una cuc-

ciolata Molti cuccioli vennero portati via, ma ne nmasero tre

e 10 li nutjii Uno di essi si ammalb senamente e mi fece passare

1 miei guai Lo curai con affetto e qualche volta mi alzavo

anche dodici volte per notte per vedere come stava Soprav-
visse e fui fehce che le mie cure gli fossero senate

Venm a contatto con gli animah assai pni in pngione che

non fuon Ero sempre stato affezionato ai cam e ne avevo
tenuti alcum, ma non potevo mai seguirli regolarmente dato

che altre preoccupaziom mi tenevano impegnato In pngione
ero grato della loro compagma Gli Indiam non approvano,

di sohto, la presenza di bestie m casa £ nmarchevole con-

statare come, malgrado la loro filosofia generale di non vio-

lenza verso gli animah, essi siano spesso singolarmente scortesi

verso questi essen Anche la vacca, quelTammale favonto, per

quanto ammirata e quasi adorata da molti Indii tanto da
essere spesso causa di disordim, non b trattata bene Adora-
zione e gentilezza non vanno sempre d'accordo



Alcune naziom hanno adottato diversi ammali come sim-

boli della loro ambizione o del loro carattere l'aguila, gli

Stati Umti d’Amenca e la Germania, ll leone e ll bulldog,

l'lnghilterra, ll gallo combattente, la Francia, e l’orso, la

vecchia Russia Fino a che punto questi anunali rappresentano
ll carattere nazionale? Sono in massuna parte animali aggres-

sivi, bestie da preda Non sorprende che la gente che cresce

con questi esempi dinnanzi debba consapevolmente modellarsi

su di essi e assumere atteggiamenti aggressm, e ruggire, e

predare gli altn Non 6 poi sorprendente che 1’Indu debba
essere mite e non violento, dato che ll suo animate patrono

6 la vacca
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Lofta

Fuon, la lotta proseguiva, e uomim e donne coraggiosi

continuavano a sfiaare pacificamente un govemo potente e

difeso, per quanto sapessero che non potevano ottenere niente
nel prcsentc o ncl prossimo futuro E repressiom senza sosta
c con sempre crescente intensity dimostravano dov 'era la forza

del Governo inglese in India La maschera era stata gettata,

e questo era per noi motivo di sodcksfazione Le baionette
avevano la meglio, ma un grande guemero aveva detto una
volta che « con la baionetta si pub far tutto, tranne che seder-

cisi sopra » Noi pensavamo che era meglio essere govemati
cosl, che dovcr vendere Pamma e prostituirci spintualmente
Eravamo impotenti in pngione ma sentivamo di servire anche
M la nostra causa, e meglio di molti che erano fuon Dove-
\amo noi sacnficare ll futuro dcllTndia alia nostra salvezza

solo pcrchb eravamo deboh p Era vero che 1 limiti della vitality

e della forza umana erano ndotti, e che molti nmanevano
fisicamente incapaci, o monvano o uscivano dalle file o anche
tradivano la causa Ma la causa andava avanti malgrado le

sconfitte, non vi poteva essere un fallimento finch6 gli ideali

nmanevano bnllanti e lo spinto mdomito II vero fallimento

era la diserzione dagli ldeah, la negazione del nostro dintto e

una ignobde sottomissione al male Le fente che ci si fa da s6

fanno sempre piu male di quelle che ci fanno i nostn nemici
C'era spesso disgusto per la nostra stanchezza e per ll

mondo che andava a rotoli, eppure eravamo orgogliosi del

nostro successo Perchb ll nostro popolo si era realmente com-
portato splendidamente ed era bello sentirsi appartenente a

una gente coraggiosa
Durante questi anm di Disobbedienza Civile due tentatm

vennero fatti per tenere sessiom ufficiali del Congresso una
a Delhi e una a Calcutta Era owio che una organizzazione llle-

gale non poteva nunirsi normalmente e nella legality e qual-

siasi tentativo per mdire una seduta pubblica avrebbe portato

a un conflitto con la polizia Le numom erano mfatti disperse

con la forza e vemvano arrestate numerose persone La cosa

straordmana era che da ogm parte dellTndia vemvano nngliaia

di delegati a queste numom lllegah Ero heto di apprendere

che la gente delle Provmce Unite aveva avuto parte prepon-

derante m entrambe Mia madre aveva insistito per andare

alia seduta di Calcutta alia fine di marzo del 1933 Ma venne
arrestata, msieme al Pandit Malaviya ed altn e trattenuta



in carcere per alcum giomi ad Asansol, suIla via di Calcutta
Ero sorpreso per l'energia e la vitality che dimostrava, debole
e malata com 'era La pngione m effetti non ebbe conseguenze
per lei, ne aveva passate di peggion suo figlio e le sue due figbe

e altn che aveva amato erano stati a lungo m pngione e la

casa vuota m cm viveva era divenuta un mcubo per Id
Mentre la nostra lotta si abbassava di tono e si stabilizzava

a un basso livello, c’era poca ammazione, tranne che saltua-

namente Io nvolgevo 1 miei pensien ad altn paesi, meditavo
e studiavo, per quanto mi era possibile m carcere, la situazione

mondiale nella stretta della grande depressione Leggevo tutti

1 libn che potevo trovare sulTargomento e pni leggevo piu

mi sentivo affascinato l'lndia con 1 suoi problemi e le sue lotte

diveniva solo una parte del potente dramma del mondo, della

grande lotta delle forze pohtiche ed economiche che stava
combattendosi nazionalmente 'e mtemazionalmente In quella

lotta andavano crescendo le mie simpatie verso 1 Comunisti
Ero da parecchio tempo attratto dal socialismo, dal comu-

msmo e dalla Russia Della Russia sovietica non mi piaceva
molto la spietata soppressione di ogm opmione contrana,
la irreggimentazione in massa, huso della violenza che ntenevo
non necessana per Tattuazione del van sistemi pohtici Ma
nemmeno nel mondo capitalista mancavano le violenze e le

ehmmaziom e mi rendevo conto sempre piu come la violenza

fosse alia base della nostra society la quale non avrebbe potuto
continuare per molto senza di essa La proclamazione della

liberty pohtica aveva scarso sigmficato quando ll timore della

fame costnngeva la maggior parte della popolazione, dovunque
e sempre, a sottomettersi al volere dei pochi, per la glona e

l'mteresse di questi ultimi

La violenza era comune a entrambi, ma la violenza del regime
capitalista sembrava merente ad esso, mentre la violenza in

Russia, per male che fosse, mirava a un nuovo ordine basato
sulla pace e la cooperazione e sulla vera liberti per le masse
nn tutti 1 suoi erron, la Russia Sovietica aveva tnonfato su

enormi difficolt& e fatto grandi passi verso il nuovo ordme
Mentre il resto del mondo si trovava nelle spue della depres-

sione e m un certo senso stava andando indietro, nel paese
sovietico un nuovo grande mondo veniva costruito davanti
ai nostn occhi La Russia, seguendo il grande Lenm, guardava
al futuro e pensava solo a quel che sarebbe stato, mentre altre

nazioni nmanevano mtontite sotto la greve coltre del passato

e spremevano le loro forze a conservare le mutih rehquie di

un'era passata In particolare venm impressionato dalle rela-

ziom dei grandi progressi fatti nelle regiom arretrate del-

l’Asia Centrale, sotto il regime sovietico Di conseguenza il



confronto andava tutto a fa\ore della Russia c l’csempio dei

Sen letici era un chiaro e incoraggiante fenomeno in un mondo
oscuro c infclice

II successo o ll falhmento della Russia sovietica, con tutta
la sua grande miporlanza m quanto espenmento pratico per
la costitu7ione di uno Stato comunista, non tocca\a comunquc
la Aralidita della teona comunista I BoIsccmcIii potevano
commettere erron o fallirc per ragioni nazionali o mtemazionali,
eppure la teona comunista poteva csserc ugualmente esatta
Sulla base di quella stessa teona era assurdo copiare cicca-

mente quel die a\eva avuto luogo m Russia perclffi la sua
applicazionc dipendc\a dalle particolan condiziom prevalenti
ncl pacse in quest lone e dallo stato del suo sviluppo stonco
Inoltre l’lndia, o quabiasi altra nazione, avrebbe potuto appro-
fittarc dei succcssi oltre che degb mevitabili erron dei Russi
Forsc 1 BolsceMclu a\cvano tentato di andare troppo m fretta,

perclic circondati come crano da un mondo di nemici, temevano
un’aggrcssione cstema Una maggiore lentezza avrebbe potuto
evitare, nelle zone rurali, molta nnsena Ma sorgeva allora

la qucstione sc nsuitati rca)mentc radicah avrebhero potuto
raggiungersi rallcntando il ntmo delle trasformaziom La solu-

zione di un qualsiasi problema vitalc non poteva certo essere

data dal nformismo, in un momento cntico m cui la strattura
do\eva essere cambiata per quanto lento potesse poi essere

il progresso, il passo miziale doveva costituire una rottura
completa con 1’ordine esistente, che aveva adempiuto il suo
compito ed era ora solo un mtralcio al progresso futuro

In India solo un piano nvoluzionano poteva nsolvere le

due questiom correlate della terra e dell’mdustna e quasi tutti

gli altn problemi pnncipali del paese « Non e’e peggiore errore, »

senveva Lloyd George nelle sue Memorte ch guerra, « che voler
superare un abisso in due salti »

A parte la Russia, la teona e la fllosofia mannsta lllumina-
vano molti angoli oscun della mia mente La storia aveva
un nuovo sigmficato per me e l’mterpretazione marxista vi

gettava un torrente di luce essa divemva un dramma m atto
con un certo ordme e una certa intenzionaliti, anche se mcon-
scia, alle spalle Malgrado gli orrendi guasti e la misena del

passato e del presente, il futuro bnllava di speranza, sebbene
vi fossero ancora molti pencoh

Era l’essenziale liberty del dogma e dell’mdagme scientifica

del marxismo che mi attiravano £ vero che e’era molto
dogma nel comumsmo ufficiale in Russia e altrove e che fre-

quentemente vemvano organizzate cacce all’eretico Fatti,

questi, che mi sembravano deplorevoh, per quanto non mi
fosse difficile capirli, considerando 1 coiossah mutamenti che



avevano luogo con grande rapidity nei paesi sovietici dove
una opposxzione attiva avrebbe potuto portare a im fallimento

catastrofico

La grande cnsi mondiale e la depressione sembravano
giustificare l'analisi mannsta Mcntre tutti gh altn sistemi e

teone stavano annaspando nel buio, ll solo Marxismo spiegava
la situazione m modo piu o meno soddisfacente e offnva una
soluzione reale

Questa convinzione cresceva in me, mi sentivo pieno di

nuova eccitazione e la mia depressione per 1’msuccesso della

Disobbedienza Civile era assai pni contenuta Non stava ll

mondo marciando rapidamente verso la desiderata catastrofe?

C’erano gravi pencoli di guerra e di sciagure, ma ad ogm modo
ci si stava muovendo Non c’era stasi La nostra lotta nazio-

nale diventava una delle tappc del lungo camrruno ed era

bene che la repressione e le sofferenze stessero temprando il

nostro popolo per le lotte future e lo costnngessero a pensare
alle nuove idee che agitavano il mondo Saremmo stati pni
forti e pni disciplinati dopo I’climmazione degli elementi pni
deboli 11 tempo era nostro alleato

E cost studiai accuratamente quel che awemva in Russia,

Germania, Inghilterra, Amenca, Giappone, Cma, Francia,

Spagna, Italia ed Europa Centrale, tentando di capire la rete

intncata degli affan m corso Seguu con mteresse 1 tentativi

di ciascuna nazione, separatamente e tutti msieme, di far

fronte alia tempesta I npetuti fallimenti di conferenze mter-
nazionah per trovare una soluzione ai mall politici ed economici
e il problema del disarmo mi forzavano a ncordare un nostro

piccolo ma abbastanza noioso problema quello razziale Con
tutta la maggior buona volonti non abbiamo finora nsolto
tale problema e nonostante la diffusa opmione che un msuc-
cesso potrebbe portare a una catastrofe mondiale, 1 piu grandi
uomim di stato d’Europa e d’Amenca non sono nusciti a
mettersi d’accordo In entrambi 1 casi il tentativo 6 stato sba-

->to e il popolo mteressato non ha avuto il coraggio di seguire

via giusta

Pensando ai guai e ai conflitti del mondo dimenticavo m
tm certo modo 1 miei personah e quelh nazionali Mi sentivo

addinttura eufonco per il fatto d’esser vivo in un cosf grande
penodo nvoluzionano della stona mondiale Forse avrei do-

vuto avere una mia piccola parte personale m un angolo del

mondo nei grandi cambiamenti che si sarebbero venficati

E m altn momenti trovavo depnmente al massimo l’atmosfera

generale di conflitto e di violenze Forse ancor pni sconsolante

era vedere che uomim e donne mtelhgenti si erano tanto abi-

tuati e mdunti alia degradazione e alia schiavitu, da non



reagire piii di fronte alle sofferenze c alia poverty Era il tempo
della volgantd chiassosa la stupidity orgamzzata fionva in

questa asfissiante atmosfera morale e gli uomini buom tacevano
II tnonfo di Hitler e il « terrore bruno » che ne era segrnto erano
un grande colpo, e 10 mi consolavo solo pensando che non
poteva che essere temporaneo Si aveva quasi la sensazione
della futility degli sforzi umani la macchina andava avanti
ciecamente che cosa avrebbe potuto fare un piccolo dente
in essa ?

Ma la filosofia della vita comumsta mi dava conforto e

speranza Come era possibile apphcarla allTndia ? Non ave-
vamo ancora nsolto il problema della liberta pohtica e il

programma nazionahsta ci nempiva la mente Dovevamo
contemporaneamente tentare di ottenere la liberth economica
e prendere una cosa alia volta, dopo un sia pur breve intervallo?

Gli awemmenti mondiali oltre che quelh mdiam costnngevano
la questione sociale a venire m prima hnea e sembrava che la

liberty politica non avrebbe potuto piu essere separata da essa

La pohtica del Govemo inglese in India aveva portato
classi socialmente reazionane a schierarsi contro 1’indipendenza
pohtica Era una cosa inevitable e 10 approvavo una demar-
cazione pm chiara delle vane classi e del van gruppi m India
Ma questo fatto era apprezzato dagli altn? Non da molti,

pare C'era, e vero, un pugno di comumsti ortodossi in alcune
delle grandi citti che erano aspramente ostih al movimento
nazionale II movimento Smdacale orgamzzato, soprattutto a
Bombay e, su scala mfenore, a Calcutta, era anche sociahsta

m un modo piu o meno lasco, ma era mtemamente diviso e

soffnva di demoralizzazione Vaghe idee comuniste e socia-

hste si erano diffuse fra gh mtellettuali, fra cui anche mtel-
hgenti funzionan di govemo I giovani, uornmi e donne, del

Congresso, che solevano leggere Bryce e Morley e Keith e
Mazzini, leggevano ora, appena potevano averh per le mam,
hbn sul socialismo, sul comumsmo e la Russia II caso della

cospuazione Meerut aveva contnbmto grandemente a mdi-
nzzare la mente della gente a queste nuove idee, su cm la

cnsi mondiale aveva concentrato 1'attenzione di tutti C'era

1’evidenza di un nuovo spinto di mchiesta, di ncerca e una
sfida alle istituziom esistenti Si sapeva m quale direzione

spiravano le correnti d’opuuone, ma si trattava pur sempre
di una brezza gentile, malsicura di s6 Alcum fhrtavano con

le idee fasciste Mancava per6 una ideologia chiara e defimta

Il nazionalismo era ancora il pensiero dominante
Mi sembrava chiaro che il nazionalismo sarebbe mnasto

l’obiettivo piu desiderabile e importante, finche non fcsse

stata raggiunta in qualche grado la hberta polltea. Per cuesto



11 Congresso era stato ed era ancora (a parte alcuni circoli

sindacali) l'orgamzzazione piu progredita m India, ed anche
la piu potente Durante gh ultnni tredici anm, sotto la dire-

zione di Gandhiji, aveva provocato uno straorchnano nsveglio
delle masse e malgrado la sua ideologia vagamente borghese
aveva servito ad uno scopo nvoluzionano E non aveva ancora
esaunto la sua utility, n6 1'avrebbe finche Timpulso nazionalista

non avesse dato ll posto a quello sociale II progresso futuro,

sia delTideologia che della pratica, doveva essere ch conseguenza
strettamente legato al Congresso, per quanto si potessero seguire

anche altre vie

Disertare ll Congresso mi sembrava un isolarsi dal desi-

deno vitale della nazione, ottundere Tarma pni potente che
avevamo e forse anche sciupare energia m un vano spinto
d’awentura Eppure, ll Congresso, nel modo in cm era costi-

tuito, sarebbe stato capace di adottare una soluzione sociale

veramente radicale? Se una questione del genere avesse dovuto
essere posta ll nsultato sarebbe stato quello di dividerlo in

due o pni parti o per lo meno di toghergh vaste masse di soste-

mton Un'eventualiti per se stessa non indesiderabile o sgra-

dita, se la situazione si fosse chianta e un gruppo fortemente
compatto, o m maggioranza o m mmoranza al Congresso, si

fosse schierato a favore di un programma sociale radicale

Ma in quel momento ll Congresso voleva dire Gandhiji
E Gandhiji che cosa avrebbe fatto? Ideologicamente era qualche
volta molto arretrato eppure nelTazione era stato ll pni grande
nvoluzionano mdiano degli ultimi tempi Aveva una personality

urnca, ed era impossible giudicarlo col metro sohto o anche
apphcare a lui gh ordinan canom della logica Ma dato che
fondamentalmente era un nvoluzionano e si era votato all'in-

dipendenza pohtica dell'India, era deciso a continuare nella

sua posizione di non-compromesso fino alia hberazione del

Paese E in questo stesso processo avrebbe scatenato enormi
energie di massa e forse avrebbe egh stesso progredito passo
passo verso la mdta sociale

I comumsti ortodossi in India e fuon hanno per molti anm
attaccato aspramente Gandhi e ll Congresso e imputato ai suoi

capi ogm sene di bassi motivi Molte delle loro cntiche teore-

tiche aelle ideologic del Congresso erano abih e acute, e gh
eventi successivi in parte le giustificarono Alcune delle anahsi

comumste della situazione pohtica generale Indiana nsulta-

rono essere sorprendentemente esatte Ma appena escono dai

pnncipi generah e entrano in particolan, e specialmente quando
prendono in esame ll ruolo del Congresso, sbaghano comple-

tamente Una delle ragiom della debolezza, di numero oltre

che di influenza, dei Comumsti m India sta nel fatto che invece



di diffondere una conosccnza scientifica del Comumsmo e cer-

care di convertire ad esso la mente della gente, si sono soprat-

tutto dedicati ad offendere gli altn Questo fatto si b ntorto
contro di loro e li ha danneggiati La maggior parte di essi

sono soliti lavorare nelle zone operaie, dove pochi slogans

sono sufficienti per convincere 1 lavoraton Ma pochi shga?ts

non soddisfano l'mtellettuale, ed essi non si sono ancora resi

conto che oggi in India 1 ’intellettuale del ceto medio b la

forza piu nvoluzionana Quasi a dispetto dei Comumsti orto-

dossi, molti intellettuali sono stati attirati al Comumsmo, ma
anche cosf fra loro c'b un abisso

Stando ai Comumsti, l

f

obiettivo dei capi del Congresso b

stato qucllo di esercitare una pressione di massa sul Govemo
alio scopo di ottenerc concessioni mdustnah c commerciah
negh interessi dei capitahsti mdiam e dei grandi propnetan
II compito del Congresso b quello di « aggiogare il malcon-
tento economico e politico dei contadim, del basso ceto medio
c della classe lavoratnce industnale, al carro dei propnetan
di fabbnche e dei finanzien di Bombay, Ahmedabad e Cal-

cutta n I capitahsti mdiam starebbero chetro le qumte a dar
ordim al Comitato Tecmco del Congresso, pnma per orgamz-
zare un movimento di massa e, quando esso diviene troppo
vasto o pcricoloso, per sospenderlo o sviarlo Inoltre sosten-

gono che il Congresso non vuole effettivamente la partenza
degh Inglesi dato che e necessano controllare e sfruttare una
popolazione affamata, e la classe media mdiana non si sente

di assumersene la responsabihta

£ sorprendente che comumsti intelligent ed acuti debbano
credere a questa fantastica stona, ma se vi credono, come
sembra, non b strano che debbano avere in India msuccessi
cosf clamorosi II loro errore pnncipale sembra essere stato

auello di giudicare il movimento nazionale indiano sulla base
del Labunsmo europeo e, abituati come sono ai npetuti tra-

dimenti del movimento operaio da parte dei capi smdacah,
apphcano la stessa analogia alTIndia II movimento nazionale
indiano non b ovviamente un movimento operaio o proletano
£ un movimento borghese, come dice il suo stesso nome, e

il suo obiettivo b stato finora non un mutamento nelTordine
sociale ma Tindipendenza pohtica Questo obiettivo pub essere

cnticato come non sufficientemente progredito e il nazio-

nahsmo stesso pub essere condannato perchb fuon tempo
Ma se si accettano le basi fondamentali del mo\nmento b poi
assurdo dire che 1 capi tradiscono le masse perche non tentano
di so\^ertire il sistema agrario o quello capitahsta Non hanno
mai proclamato di farlo Alcum element del Congresso, e sono
m numero crescente, vogkono cambiare il sistema ternero e



quello capitalista raa non possono parlare m nome del Con-
gresso

£ vero che le classi capitaliste mdiane (non 1 grandi zamxndar
o taluqadar) hanno tratto grand: profitti dal movnnento nazio-
nalista a causa del boicottaggio delle mera mglesi e stramere,
e per la spmta data alio swaaesht C16 era inevitable, dato che
ogm movrmento nazionale mcoraggia le mdustne interne e

predica ll boicottaggio Comunque Tindustna laniera di Bombay,
durante ll penodo della Disobbedienza Civile e quando si stava
predicando ll boicottaggio delle merci mglesi, ebbe la teme-
raneth di concludere un patto con ll Lancashire Dal punto
di vista del Congresso questo era un volgare tradimento della

causa nazionale e venne considerato tale I rappresentanti delle

mdustne tessih di Bombay alTassemblea, davano moltre la

caccia agh elementi del Congresso e agh a estremisti », mentre
la maggior parte di noi era in carcere

La parte che molti elementi capitahsti hanno svolto m
India durante gh ultimi anm & stata scandalosa, anche dal

punto di vista del Congresso e dei nazionahsti Ottawa pud
aver beneficato temporaneamente alcum piccoh gruppi, ma
fu un male nelTmteresse delTmdustna Indiana nel suo insieme,

perch6 Tha resa ancora pni sottomessa al capitale e all'indu-

stna bntanmca QuelTaccordo fu dannoso per le masse ed &

stato negoziato mentre la nostra lotta era in corso, e molte
migliaia di mdiam erano in pngione Ogm Domimon ottenne
le pni dure clausole con Tlnghilterra, ma Llndia ebbe ll pn-
vilegio di farle quasi un dono Durante gh ultimi anm vi

furono anche awentunen finanzian che hanno trafficato in

oro e argento a spese delTIndia*

Quanto ai grandi zamindar e taluqadar si sono sempre
schierati completamente contro ll Congresso nella Conferenza
della Tavola Rotonda e si sono in maniera aperta e aggressiva
affiancati al Govemo per tutta la campagna della Disobbe-

v dienza Civile £ stato col loro aiuto che ll uovemo ha sanzio-

hato m vane provmce leggi repressive che incorporavano m
s£ le Ordinanze E nelle numom del Consigho delle Provmce
Umte ll grosso degh zamindar ha votato contro ll nlasao dei

pngiomen della Disobbedienza Civile

Lhdea che Gandhi] 1 sia stato costretto dalla pressione

delle masse a mtraprendere aziom apparentemente aggres-

sive nel 1921 e nel 1930, d assolutamente errata Sollevaziom
di massa vi sono state, naturalmente, ma m entrambe le

occasiom fu Gandhi] 1 a forzare ll passo Nel 1921 trascmo ll Con-
gresso praticamente da solo e lo spinse alia non-cooperazione Nel
X930 non a sarebbe certamente stato un movimento aggressivo

e d'azione diretta se egh vi si fosse opposto m qualsiasi modo



£ spiacevole quando si muovono cntiche vane, non docu-
mentate e di natura personale, perch6 distolgono l’attenzione

dalle vere questiom di fondo Attaccare la buona fede di

Gandhi] i vuol dire colpire lui e la sua buona causa, perch6
per 1 miliom di Indiam egh h la persomficazione della ventcL,

e chiunque lo conosca si rende conto della passione smcera
con cui cerca sempre di agire rettamente

I Comumsti in India si sono uniti con 1 lavoraton mdustnali
delle grosse citt& Essi hanno poca conoscenza e pochi contatti

con le zone rurah I lavoraton mdustnah, per rmportanti che
siano, e probabilmente lo saranno sempre di pih m futuro,

debbono prendere ll secondo posto di fronte ai contadim, perch6
oggi ll problema dell'India 6 ll problema dei contadim I

lavoraton del Congresso d’altro canto sono sparsi m tutte le

zone rurali e, di conseguenza, ll Congresso deve svilupparsi

in una vasta orgamzzazione contadina I contadim sono rara-

mente nvoluzionan dopo aver raggiunto i loro obiettivi lmme-
diati ed £ probabile che ad un certo punto nel futuro si dovrk
veder sorgere anche in India ll sohto problema della c\ttk

contro ll villaggio e del lavoratore mdustnale contro ll

contadmo
Ho avuto la fortuna d’essere assai strettamente legato a

un gran numero di capi congressuali e lavoraton, e non ho mai
trovato gente mighore Eppure ho avuto con loro divergenze
su questiom vitali e spesso mi sono sentito un po' scoraggiato

trovando che essi non apprezzavano o non capivano qualcosa
che a me sembrava molto owio Non per mancanza di mtel-
hgenza, ma perch6 in un certo senso ci si muove in solchi

ideologicamente diversi Mi sono reso conto di quanto sia

difficile attraversare lmprowisamente guesti confini, che costi-

tuiscono diverse conceziom di vita in cm noi cresciamo gradual-
mente e senza saperlo £ inutile dare la colpa all'altra parte
II sociahsmo comprende un certo studio psicologico sulla vita

e l suoi problemi £ qualcosa di piu della pura logica Cosi
sono anche gli altn studi basati sull'erediti, l'educazione, le

mfluenze mvisibih del passato e l'ambiente attuale che ci

circonda Solo la vita stessa, con le sue amare leziom, a co-

stnnge a seguire nuove vie e alia fine, cosa assai piu difficile,

a porta a pensare diversamente Forse noi possiamo contn-
brnre un po 1

a questo processo e forse

St incontra il propno destmo
Spesso sulla via che si era presa per evitarlo



xlvh

Che cosa l la Rehgione?

La nostra pacifica e monotona routine in pngione venne
improvvisamente sconvolta a meti settembre del 1932 da una
notizia straordinana, ciob che Gandhiji aveva deciso di « digiu-

nare fino alia morte » in segno d 1 chsapprovazione per la deci-

sione di Ramsay MacDonald sul Communal Award per le

classi mfenon Quale capacity aveva quest'uomo per elet-

trizzare la gente! Improvvisamente tutte le idee lmmagina-
bili mi si affollarono m testa, pensai a ogm sorta di eventuality

possibib e ll mio equilibno mtenore venne meno Per due
giomi la mia mente brancolb nel buio senza una luce che le

mostrasse una soluzione e ll mio cuore si smamva quando
pensavo alle conseguenze del gesto di Gandhiji Era presente

in questi pensien anche ll fatto personale, tutt'altro che tra-

scurabile, che mi poteva capitare di non nvederlo piu Era
ormai un anno che Tavevo visto a bordo di una nave m par-

tenza per Tlnghilterra E doveva essere quella per me la sua
ultima immagme?

E poi mi sentu lmtato con lui perch6 aveva scelto per il

suo sacnficio finale una questione di secondo piano, solo una
questione esclusivamente elettorale Che nsultato avrebbe
avuto sul nostro movimento di hberazione? Non sarebbero
svanite in secondo piano le questiom piu lmportanti, almeno
per il momento? E se avesse conseguito lo scop0 immediato
e avesse ottenuto Telettorato congiunto per le classi mfenon,
non avrebbe provocato una reazione, e la sensazione che si

era raggiunto qualcosa e che percib, per un po' di tempo,
non occorreva fare piu nulla? E non era il suo gesto un nco-

Nnoscrmento e in parte un'accettazione del Communal Award
e dello schema generale delle cose prechsposto dal Governor
Era questo atteggiamento coerente con la non-cooperazione
e la Disobbedienza Civile? Dopo tanti sacnfici e sforzi corag-

giosi, il nostro movimento doveva cedere c npiegare su quab
cosa di msignificante?

Mi sentivo lmtato verso di lui per il suo modo rehgioso e

sentimentale di affrontare una questione pohtica e per le

sue frequenti allusiom a Dio in nfenmento ad essa Sembrava
addinttura suggenre che Dio stesso gli aveva mdicato la data

precisa del digiuno Che tembile esempiol

E se Bapu fosse morto! Cosa sarebbe stato dell'India?



E a chc co^a sarebbt approdata Ja sua political II futuro

pareva tnstc e oscuro, a pcnsnrei, scntivo ll mio cuore in preda
alia dispcrazionc

Cosf pensavo c npensavo, c nclla mia testa v’erano confu-

sionc, ira, sfiducia, e vi era ainore per Tuomo chc era la causa
di tutto cib Non sapevo praticamentc cosa fare ed ero lmta-
bilc c nervoso con tutti, e soprattutto con me stesso

Allora avvenne m me una strana cosa Ero passato attra-

\erso una vera crisi emotiva, alia fine mi scntu pni calmo e

ll fuluro non nu sembrava piu cos( oscuro Bapu aveva un
modo curioso di fare la cosa giusta ncl momento psicologico

piu felicc e poteva darsi clic ll suo gesto — assolutamente
ingiustificabile dal mio punto di vista — portasse a grandi
nsultati, non solo ncl ristretto campo per cui veniva com-
piuto, ma nclla pni ampia prospettiva della nostra lotta nazio-

nalc JZ anchc se Bapu fosse morto la nostra lotta per la liberty

avrebbe continuato Prcsa la decisione di affrontare anclie la

mortc di Gandhiji senza lasciarmi abbattere mi sentn calmo,
raccolto c pronto a far fronlc al mondo e a tutto quel chc mi
a\rebbe potuto offnre

Poi venne la notizia del tremendo sollevamento in tutto

il paese, una niagica ondata di entusiasmo che scorreva attra-

\crso la societa hindu, e la mtoccabihtA apparve condannata
Che mago, pensavo, era quel piccolo uomo seduto nella prigione

di Yeravda, c come conosceva bene il modo di tirare 1 fill che
muo\ono il cuore della gente!

Mi pervenne un suo tclegramma Era il primo messaggio
che avevo da lui da quando ero in pngionc c mi fcce piacere
nceverc sue notizie dopo tanto tempo Ncl tclegramma diceva

DURANTT TUTTO qurSTO TEMPO DI AGOMA TU SEI STATO DA-
V\NT1 Al Min OCCIII SONO ASSAI ANSIOSO DI SAP1 RT LA TUA
opin ion r, enr sai quanto appri 770 visto indu r i bimbi di
s\uup indu appvmva rrucr K piu grass \ VA TUTTO BTN1
Tri I GRATA RISPOSTA CON ATTETTO

Era straordinano eppure carattenstico di lm chc nell’ago-

ma del digiuno c fra le sue preoccupazioni dovesse parlarmi
della visita di mia figlia c del bimbi di mia sorella, e anchc
acccnnarmi al fatto chc Indira era mgrassata (Mia sorella

era anch'essa in prigione allora c 1 bambini crano a scuola a
Poona) Non dimcnticava mai quelle cose apparentemente
piccolo che pure nella vita contano tanto

Mi giunse anchc la notizia che era stato raggiunto una
specie di accordo sulla questione deirelettorato II Sovram-
tendente alle careen fu allora tanto gentile che mi pemnse
di inviare un tclegramma a Gandhiji, ed ecc^



IL VOSTRO TELEGRAMMA E LA SUCCINTA NOTIZIA CHE & STATO
RAGGIUNTO QUALCHE ACCORDO MI RIEMPIONO DI SOLLIEVO £
GIOIA PRIMA NOTIZIA VOSTRA DECISIONS DIG1UNARE CAUSd AGONIA
MENTALE E CONFUSIONE MA ALLA FINE OTTIMISMO TRIONFAVA E
RIGUADAGNAVO PACE MENTE NESSUN SACRIFICIO TROPPO GRANDE
PER OPPRESSE CLASSI REIETTE LIBERT-k DEVE ESSERE GIUDICATA
DALLA LIBERTA. DEI PITJ BASSI MA TEMO PERICOLO DI ALTRE QUE-
STION! OSCURI UNICO SCOPO INCAFACE GIUDICARE DA PUNTO
VISTA RELIGIOSO PERICOLO VOSTRI METODI VENGANO SFRUTTATI
DA ALTRI MA COME POSSO PRESUMERE DI SAPER CONSIGLlARE UN
MAGO ? AFFETTUOSAMENTE >

Un a patto » venne firmato da vana gente numta a Poona,
e con msohta rapiditA ll Primo Mimstro bntanmco lo accettb

e van6 le decision! prese in precedenza, e ll digiuno venne
mterrotto Di solito 10 sono estremamente contrano a questi

patti e accordi ma accolsi quello di Poona con sollievo, mdi-
pendentemente dal suo contenuto

L'eccitazione era fimta e tomammo alia routine della

g
ngione Contmuarono a giungerci le notizie del movxraento
[anjan e delle attmtA di Gandhiji dalla pngione, e non ne ero

molto soddisfatto Indubbiamente non tanto 11 patto, quanto
Tentusiasmo da crociata scatenato in tutto ll paese aveva
dato una grossa spinta al movunento per abolire rmtoccabiktA
e nsollevare le xnfelici classi depresse e questo era un nsultato

apprezzabilissimo Ma era altrettanto chiarp che la Disobbe-
dienza Civile ne aveva sofferto L'attenzione del paese era

stata nvolta ad altre questioni e molti lavoraton del Congresso
si erano dati alia causa Hanjan Probabilmente la maggior
parte di costoro cercava una scusa per tornare ad attmtA
pni sicure che non comportassero ll nschio della galera, o
ancor peggio, le legnate e la confisca della propnetA Era natu**

rale, e sarebbe stato sbaglxato aspettarsi che le migliaia di

nostn lavoraton si tenessero sempre pronti a soffnre mtensa-
mente e a vedersi divise le famiglie, distrutte le case Ma era

*ur sempre doloroso vedere questo lento cbsfacimento del

ostro grande movimento La Disobbedienza Civile tuttavia

contmuava e di tanto m tanto c’erano diniostraziom di massa
come il Congresso di Calcutta nel marzo-apnle 1933 Gandhiji
era nella pngione di Yeravda ma aveva avuto autonzzaziom
speciali di mcontrare persone e impartire direttive per i movi-
menti Hanjan Questo fatto gli tolse, m qualche modo, il

dolore di essere m pngione Io ero depresso

Molti mesi dopo, al pnncipio di maggio del 1933, Gandhiji

imzi6 il suo digiuno di ventun giorru La pnma notizia di

questo gesto mi giunse ancora come una scossa, ma l’accettai

come un fatto inevitable e mi a preparai Dawero ero

untato che la gente continuasse a sollecitarlo a $mettere,



cizione senza precedenti che era m corso nel paese m un mo-
mento m cm ll Govemo era duramente rmpegnato a giustificarla

II Libro Bianco era un obbrobno, cosi dicevano 1 capi
liberal: Cosa bisognava fare in mento? Alla numone della

Federazione Liberale tenuta a Calcutta nelTapnle del 1933,
Snmvasa Sastn, ll piu emmente dei capi liberali, chiese che
per quanto msoddisfacenti 1 cambiamenti costituzionah potes-
sero essere, dovevano essere attuati « Non & il momento di

star fermi e lasciar correre », disse L’unica azione apparen-
temente concepibile per lui era accettare quel che vemva
offerto e cercare di attuarlo L'altemativa era non far nulla

In seguito aggiunse « Se abbiamo saggezza, espenenza, mode-
razione, potere di persuasione, influenza e ability, se abbiamo
queste virtu, questo b il momento per dimostrarle al massimo
del loro vigore » Parole sante, diceva lo a Statesman » di

Calcutta commentando questo eloquente appello
Sastn b perb sempre eloquente e ha delToratore il gusto

per le belle parole e il loro uso musicale Ma si lascia traspor-

tare dalTentusiasmo e la magia delle parole che crea, annebbia
il loro sigmficato negh altn e forse anche in lm stesso Vale
la pena di esanunare Tappello fatto a Calcutta nelTapnle del

*1933 durante la continuazione della campagna per la Disob-
bedienza Civile Pnncipl fondamentali e obiettivi a parrte, due
punti mi sembrano essere degm di nota II pnmo b che qual-

siasi cosa accada, per quanto si possa essere msultati, schiac-

ciati, umihati e sfruttati dal Governo bntanmco, dobbiamo
sottometterci ad esso Non si pub mai tirare una hnea oltre

la quale non andare Un verme pub voltarsi, ma non il popolo
indiano se segue i consigh di Sastn Non vi b altra via, secondo
lm Questo sigmfica che, per quanto Jo riguarda, la sottomis-
sione e l'accettazione delle decisiom del Govemo mglese equi-

1 valgono a una rehgione (se posso usare questa mfehce parola)

£ ll fato, kismet-
,

al quale tutti dobbiamo mchinarci volenti

o nolenti

Deve essere notato che egh non dava consigh su una situa-

zione defimta e ben nota Le « modifiche costituzionah » erano
f '

ancora di 1k da venire, per quanto si potesse chiaramente
capire che sarebbero state molto sfavorevoh Se avesse detto

che per cattive che fossero le proposte del Libro Bianco
,
con-

siderate tutte le circostanze, egh sarebbe stato favorevole ad
una loro attuazione, il suo consigho avrebbe potuto essere

buono o cattivo, ma avrebbe avuto almeno relazione con 1

fatti esistenti Sastn invece andb anche assai oltre e disse che,

per quanto msoddisfacenti potessero essere 1 mutamenti costi-

tuzionah, il suo consigho sarebbe stato vahdo Era pronto a
dare un assegno m bianco al Govemo bntanmco sulla pni



Vitale questione, dal punto di vista nazionale £ piuttosto

difficile per me capire come un mdmduo, gruppo o partito

possa prendere questo atteggiamento di rmpegno di fronte a

un futuro imprevedibile, salvo che non abbia pnncipi o posi-

ziom morali e politiche qualsiasi, ed adotti come suo credo

e sistema ll perenne asservimento agli ordim del dormnatore
II secondo punto che mi colpisce £ di ragione tattica II

Ltbro Btanco era una tappa nella lunga maraa verso Tentrata

in vigore delle nuove nforme Era, dal punto di vista del

Governo, un passo importante, ma nmanevano molti passi

da compiere ed era possibile che esso potesse essere modifi-

cato, in megho o m peggio, durante 1 futun sviluppi Queste

modihche owiamente sarebbero dipese dalle pressioni che

sarebbero state eseratate sul Govemo e il Parlamento mglesi

dai van mteressi In questa lotta era possibile che 11 desideno

di trascmare 1 Liberah mdiam al propno fianco avrebbe mfluen-

zato il Govemo mducendolo a liberahzzare le proposte, o almeno
a resistere a certe pressiom Ma la dichiarazione enfatica di

Sastn, molto pnma che sorgesse la questione di accettare o

di respmgere, di attuare o di non attuare le nuove nforme,
fece capire chiaramente al Govemo che avrebbe potuto trail'

quillamente ignorare 1 Liberah mdiam Questi non avrebbero

disertato il Govemo neanclie se fossero stati cacciati fuon
Guardando la questione dal punto di vista hberale, pni

obiettivamente che potevo, il discorso di Sastn a Calcutta

mi sembrava una tattica straordmanamente madatta e lesiva

degh stessi mteressi liberah

Mi sono awenturato a scnvere tanto a lungo sul vecchio

discorso di Sastn, non perchd esso avesse un'importanza
mtrmseca, o ne avesse la numone della Federazione Liberale,

ma per il mio desideno di comprendere la mentality e la psico-

logia dei capi hberali Sono elementi abih e degm di stmia,

eppure, con la mighore buona volonty del mondo, non sopo
stato capace di apprezzare il modo di ague che ll distingue

^Un altro discorso di Sastn, che ho letto m pngione, mi ha
grandemente impressionato Aveva parlato alia Society del

Servi dellTndia, della quale e presidente, a Poona, nel giugno
del 1933 Si dice che abbia sottolmeato il pencolo esistente m
India, qualora alTimprowiso vemsse a cessare Tmfluenza bn-
tanmca, di movimenti pohtici carattenzzati da acuti odn,

persecuzione e oppressione di un partito ad opera di un altro

D'altro canto, dato che la tolleranza £ sempre stata una carat-

tenstica della vita pohtica mglese, piu il futuro deirindia ve-

mva elaborato in cooperazione con gli Inglesi, pffi grande sa-

rebbe stata la probability che m Lidia prevalesse la tolleranza

Essendo in pngione, ho dovuto hmitarmi al nassunto del di-



scorso di Sastn nfento dallo « Statesman » di Calcutta II gior-

nale aggiunge una attraente dottnna e notiamo che il

dott Moonje ha parlato nello stesso senso » Sastn ha fatto

moltre nfenmento alia soppressione della liberty m Russia,

Italia e Germania e alle barbane perpetrate m quei paesi

Mi colpf, leggendo questo giudizio, come ropmione di Sastn,

nguardo alia Gran Bretagna e alTIndia, fosse straorduiana-

mente simile a quella dei piu tenaci conservaton bntanmci
Nel campo dei dettagli vi erano senza dubbio differenze, ma
fondamentalmente 1’ideologia era la stessa Winston Churchill

avrebbe potuto espnmersi nello stesso lmguaggio senza fare

alcuna violenza alle sue convmziom Eppure Sastn appartiene

all’ala sinistra del Partito Liberale ed 6 il piu abile dei suoi

capi

Temo di non essere propno capace di accettare la mter-
pretazione della stona data da Sastn, o la sua opinione sugli

affan mondiali, e in particolare sullTnghilterra e sulTIndia

Probabilmente nessuno stramero non mglese le accetterebbe, e

probabilmente molti Inglesi di opmiom progredite sarebbero

in disaccordo con lui £ un suo dono felice vedere il mondo
e il suo paese attraverso gli occhiali colorati della classe din-

' gente inglese C16 non ostante e smtomatico che egli debba
ignorare nel suo discorso gli avvemmenti veramente eccezionali

die hanno avuto luogo di giomo m giomo in India nei diciotto

inesi trascorsi, e continuavano a venficarsi nel momento in cui

egli parlava Si nfenva alia Russia, alb Italia e alia Germania, ma
non alle feroci repressiom e alle soppressiom di tutte le liberty

nel suo stesso paese Pub non aver saputo tutto quel che acca~

deva nella Provincia di Frontiera e nel Bengala— « il terrore del

Bengala » come Rajendra Babu Tha definito nel suo recente

messaggio presidenziale del Congresso — dato che il fitto velo

della censura ha nascosto molto di quel che 6 accaduto Ma si

b dimenticato delTagoma dellTndia e della lotta pei la liberty

e la vita che il suo popolo sta combattendo contro un potente
awersano? Non era al corrente del regime di polizia che pre-

valeva m molte vaste zone, delle condiziom che ncordavano
la legge marziale, delle Ordinanze, degli sciopen della fame e

delle altre sofferenze nelle pngiom? Non si b reso conto che la

stessa tolleranza e liberty per cui ha lodato la Gran Bretagna
erano state calpestate propno dalTInghilterra in India p

Non importava se fosse stato o meno d'accordo col Con-
gresso Era perfettamente libero di cnticare e condannare la

politica del Congresso Ma come Indiano, amante della liberty,

come uomo sensibile, quail erano state le sue reazioni al mera-
viglioso coraggio, al sacnficio dei suoi connazionali? Non sen-

tiva alcun dolore e alcuna ansia quando 1 nostn govemanti



si divert lvano a taghuzzarc il cuore del] ’India 9 Non contava
nulla per lui che rnighaia c decinc di mighaia di persone si

nfiutassero di piegarsi sotto la prepoten/a fisica di un orgo-

ghoso rnipero, e prefenssero vedersi calpestati, vcdcre distrutte

le loro case, i loro can soffnre, piultosto die ccdere 1'anima?

Noi faccvamo 1 coraggiosi, in pngionc o fuon, e somdevamo
e ndevamo, ma spesso somdevamo fra Ic Jacnme, e il nostro

nso era talvolta simile al pianto
Vcrner Elwin, un coraggioso e generoso Inglese, ci dice

quail erano le sue reazioni «Era una cosa mcravighosa, r dice

del 1930, ((osservare una mtera nazione gettar via 1 vincoli

mentah della servitu e mnalzarsi alia sua vera digmti di

determma7ionc impavida » E ancora « La sorprendente disci-

plina dimostrata dalla maggior parte dei volontan del Con-
gresso durante la lotta del Satjfagraha, una disciphna della

quale uno dei govematon provinciali ha dato generosamente
atto n

Snnivasa Sastn h un abilc e sensibile uomo, assai nspettato

dai suoi conterranei, e sembra impossibile chc non debba rea-

gire alio stesso modo e non debba sentirsi vicino ai suoi com-
patnoti durante una lotta del genere Ci si sarebbe aspettati

di sentirlo alzare la voce e denunaare la soppressione di tutte

le liberti civili e di tutte le pubbliche attmti da parte del

Govemo Si sarebbe inoltrc sperato che con 1 suoi colleghi

visitasse personalmente le zone piu colpite, il Bengala e la

Frontiera, non per amtare in alcun modo il Congresso o la

Disobbedienza Cnole, ma per nlevare e controllare gli eccessi

dei funzionan e della polizia Questo 6 fatto di sohto da chi

ama l’mdipendenza e le liberty civili m altn paesi Ma invece

di agire a questo modo, invece di cercare di controllare Tese-

cutivo quando stava calpestando uommi e donne in India e

aveva eliminato anche le consuete liberty, mvece di mdagare
almeno quel che stava accadendo, prefer! dare agli Inglesi un
diploma di tolleranza e di hberalismo propno quando queste
due virtd mancavano al Govemo mglese m India Diede loro

il suo appoggio morale, e li mcoraggib cos! nel loro lavoro di

repressione

Io sono del tutto certo che egli non voleva gnmgere a tanto

o che non si rendeva conto delle conseguenze del suo gesto,

ma che il suo discorso avesse avuto questo effetto non pub
esservi dubbio E perch£ allora, avrebbe do\mto agire e pen-

sare a questo modo?
Non ho trovato nsposta adeguata a questa domanda,

tranne che 1 capi hberali si sono taghati fuori dai loro con-

terranei e da ogru pensiero modemo I polverosi libn che hanno
letto, hanno escluso dal loro punto di vista il popolo rndiano



e hanno sviluppato in loro una specie di narcisismo Noi siamo
andati m pngione e 1 nostn corpi sono stati chiusi in cella ma
la nostra mente & rrmasta libera e ll nostro spirito e nmasto
mvitto Ma essi si sono creati delle pngiom mentali di loro

gusto dove hanno cominciato a girare in tondo senza trovare

la via di uscita Hanno adorato ll <( Dio delle Cose come sono »,

e quando le cose sono cambiate, come awiene in questo mute-
vole mondo, si sono trovati senza timone n6 bussola, impotenti
nella mente e nel fisico, senza ideah o valon morah La scelta

per ciascuno di noi b sempre quella di andare avanti o essere

spinti avanti Non possiamo restaie fermi m un umverso in

movimento Timorosi di cambiamenti e innovazioni, 1 Liberah
sono spaventati per le tempeste che li circondano, deboh di

membra, non potevano andare avanti ed erano cosi sbattuti

qua e Ik, inutilmente aggrappandosi ad ogm paghuzza che capi-

tava per le mam Sono divenuti cos! gli Amleti della pohtica

Indiana, « consumati e smunti dal palhdo volto del pensiero »,

sempre m dubbio, esitanti e mdecisi

II tempo e fuori squadia , oh maledtztone f

Che toccJn a me doverlo rvnetiere tn sesto

II <t Servo delldndia », un settrmanale hberale, accusava
quelli del Congresso, durante gh ultimi giorm del movimento
di Disobbedienza Civile, di voler andare m pngione, e una
volta Ik di voleme tomar fuon Questo, diceva con una certa

rmtazione, era Tunico scopo della pohtica del Congresso L'al-

temativa hberale, apparentemente, era solo quella di mviare
una deputazione m Inghilterra per servure i Mmistn mglesi

o attendere e pregare per un mutamento di Govemo m
Inghilterra

Fino a un certo punto era vero che la pohtica del Con-
gresso allora era soprattutto quella di sfidare le leggi delle

Ordmanze e altre misure repressive, e questa pohtica portava
alia galera Era anche vero che il Congresso e la nazione erano
esausti dopo la lunga lotta e non potevano effettuare alcuna
efficace pressione sul Govemo Ma e'era da fare una consi-

derazione pratica e morale
La bruta coercizione, come awemva m India, 6 una cosa

costosa per i govemanti Anche per essi b una questione pe-

nosa e che sfascia l nervi, e sapevano bene che a lungo andare
avrebbe mmato le loro fondamenta Esponeva contmuamente
il vero carattere della loro dommazione al popolo sottomesso
e al mondo estemo Essi prefenscono mfimtamente il guanto
di velluto che copre il pugno di ferro Niente & piu rmtante
e, m ultima analisi, piu dannoso per un Go\emo che do\er
trattare con gente che non si piega ai suoi volen, quah che



sitiuo ]c conscguenze Cos( anclic una semphce, sporadica sfida

allc misure lepressivc avcv.t vatorc, rafforzava ll popolo c

fiaccava il morale del GovCrno
La considera/ionc morale cia ancora piu importantc In un

famoso passaggio Thorcau diceva « In un momento m cui

uommi e donne sono impngionati mgiustamcnte, il posto per

1 giusti b ancora in pngionc. » Qncsto convgho evidente-

mente non aveva alcuna presa sui Liberali cd altn, ma molli

di noi spesso scnlivano chc una vita morale nolle esistenti

condiziom era intollerabile, quando anche a parte la Disobbe-
dienza Civile molti nostn colleglu erano sempre in pngionc e

l’apparato coercitivo dcllo Stalo stava continuamente facendo
repression! e inniliandoci oltre die contnbuire alio sfruttamento
del nostro popolo Ncl nostro pacse ci muonamo come sospetti,

sorvcgliati e spiati, c le nostro parole sono registrate perche
non violmo la legge di sedizione, la nostra comspondcnza c

aperta, e c’b sempre pronta la possibility di qualche dmeto
o arresto da parte delle autonta Per noi c’b sempre una scelta

abietta sottomissione al potere dello Stato, spintuale degrada-
zione, dmiego della verity che e m noi, e nostra proshtuzione
morale a scopi che considenamo bassi, od opposizione con tutte

le sue conseguenze A nessuno place andare in pngione o cercar

fastidi Ma spesso la pngione 6 prefenbile all'altra altemativa
« L’umca vera tragedia della vita, » come ha sentto Bernard
Shaw, « & di essere adoperati per scopi che sapete bassi Tutto

il resto e nel peggiore dei casi pura sfortuna e morte quello

solo 6 misena, schiavitu, inferno sulla terra »



XLIX

Fine di una hmga condanna

11 momento del mio nlascio si a\ vicinava Avevo ncevuto
gia la solita nduzione per « buona condotta » e questo faceva
scenderc 1 miei due anm di condanna di tre mesi e mezzo La
mia pace mentale, o piuttosto la generale ottusita che la pn-
gione produce, era disturbata daireccitazione creata dalla

prospettiva di essere hbero Cosa a\Tei dovuto fare fuon? Una
difficile domanda, e 1'esitazione che avevo nel nspondervi mi
togheva la gioia di uscire Ma anche quella era una sensazione
momentanca e la mia cnergia da tanto tempo compressa, si

nbellava, e avevo voglia di essere fuon
La fine di luglio del 1933 portb una notizia penosa e che

mi addolorb assai la morte improwisa di J M Sen-Gupta
Eravamo stati non solo colleghi mtimi in seno al Comitato
Tecmco del Congresso per molti anm, ma rappresentava per
me anche un ncordo dei miei pnmi giorm di Cambridge Ci

incontrammo \k per la pnma volta — 10 ero matncola, lui

aveva appena preso la laurea

Sen-Gupta mod in carcere Era stato arrestato al suo n-
torno dairEuropa al pnncipio del 1932 quando era ancora a
bordo della nave a Bombay Da allora era stato o pngiomero
o « detenuto », e la sua salute era pcggiorata Vane facihtaziom
gli erano state fatte dal Govemo ma evidentemente non pote-
vano arrestare ll corso della malattia I suoi funerali a Cal-

cutta furono Toccasione per una grandiosa dimostrazione di

massa, parve che lo spinto represso del Bengala avesse final-

mente trovato uno sfogo almeno per il momento
Cos! Sen-Gupta se ne era andato Subhad Bose, altro pn-

giomero la cui salute era stata sclnantata da anm di mtema-
mento e di pngioma, aveva alfine ottenuto dal Govemo di

andare m Europa per cure II vecclno Vithabhbhai Patel era

pure malato in Europa E quanti altn erano crollati o erano
morti, incapaci di resistere alia tensione fisica della vita di

pngione e alia incessante attiviti estema! Quanti, sebbene
all’estemo non fossero molto cambiati, avevano sofferto di

grave ahenazione mentale e avevano avuto sen shock a causa
della vita anormale che avevano dovuto condurre!

La morte di Sen-Gupta mi rese vividamente cosaente da

questa tembile sofferenza che era viva in tutto il paese mi
sentivo stanco e oppresso A che pro tutto questo p A che
scopo^

Io ero stato abbastanza fortunato con la mia salute e mal



grudo la tcn&ionc c la vita irregolarc dcHattivitA del Congresso

mi ero tenuto in buonc condi/iom In parte, suppongo, ci6

era dovuto alia buona costilu/ione chc avevo, in parte alle

cure cui soltoponcvo il mio fisico Malaltia c salute cagionc-

vole c troppo grasso mi sembravano cose jnaccettabili c con

Taiuto del moto, di molta aria frcsca c cibi semphci, nuscivo

a icncrmi alia larga da tutto ci6 Per espenenza ormai sapevo

chc un'alta pcrccntualc del mail della classe media Indiana, 6

causata dalla errata ahmcntazione il cibo c ncco ed ccccssivo

(Questo ovviamentc si applica solo a coloro die possono per-

mettersi tanto lusso
)
La madre affettuosa pone le salde basi

di una mdigcstione permanente sovralimentando il bimbo con

dolciumi e altn pasticcim II bambino ha moltre addosso troppa

roba Sembra che anclic gli Inglcsi in India mangino troppo,

per quanto il loro cibo sia meno ncco Probabilmente hanno
mighorato un po' nspetto alia vccchia gencrazione che soleva

consumarc quantity enormi di cibo, caldo e pesante
A me e sempre importato poco la vaneti dei cibi, e mi sono

preoccupato solo di cvitare di mangiare eccessivamento e cibi

troppo succulenti Come quasi tutti 1 brahmini del Kashmir,
la nostra famiglia si ahmentava di came e dalla fanciul-

lezza in poi ho sempre mangiato came, per quanto non mi
sia mai piaciuta troppo Con l'amvo della non-cooperazione,

nel 1920 sono divenuto vegetanano e lo sono nmasto ftno ad
una visita in Europa, sei anm dopo, quando ho npreso a
mangiare came A1 mio ritomo in India sono tomato a essere

vegetanano e da allora lo sono stato pni o meno Mangiar
came mi fa bene, ma me ne 6 venuto come un disgusto e mi
lascia un senso di scontento

I miei penodi di malattia, soprattutto m pngione nel 1932
quando per molti mesi avevo un aumento di temperatura tutti

1 giomi, mi davano fastidio, perch6 turbavano il mio concetto

v
di buona salute E per la prima volta non ho pensato, come

\ facevo solitamente, m termmi di potenza energetica e vitale,

ma alio spettro del decadimento naturale e della consunzione,
spettro che mi si ergeva dinnanzi e mi allarmava Non credo
cu avere particolarmente paura della morte, ma un lento depe-
nmento, mentale e fisico, era una cosa completamente diversa
Tuttavia, le mie paure si dimostrarono esagerate e nuscu a
liberarmi dalla mdisposizione e a nprendere sotto controllo

Torgamsmo Lunghi bagm di sole durante l’lnvemo mi aiuta-

rono a nacquistare il mio senso di benessere Mentre 1 miei

compagm di pngione tremavano di freddo nei loro giaccom
e scialli, 10 sedevo nudo al sole, deliziosamente nsealdato dalla

sua carezza Questo era possible solo nelTIndia del Nord du-

rante Tinvemo, perch6 altrove il sole & solitamente troppo caldo



Fra 1 nnei esercizi uno mi piaceva in particolarc lo shir-
slidsana

,

ciofe lo stare in picdi sulla testa, con le palme dellc
mam (dita intrecciate) appoggiatc alia nuca, goimti sul pavi-
mento, corpo verticale, a piedi in ana Credo che fisicamente
lesercizio sia molto buono mi piaceva anche piu per ll suo
effetto psicologico La posizione leggermcnte comica accresceva
ll mio buonumore e mi rendeva un po' piu tollerante delle
aspenti della vita

La mia salute solitamentc buona e ll senso di benessere
dell organismo mi sono stati di grande aiuto per superare
penodi di depressione, inevitabili m pngione Mi hanno anche
aiutato a vmcere ll disagio denvantc dal mutamento delle
condiziom dal carcere a fuon Ho avuto molte scosse, che ogni
tanto sembravano gettarmi a terra, ma con mia sorpresa mi
sono navuto pnrna di quanto non prevedessi Credo che una
prova della mia fondamentale sobnet& e salute sia ll fatto che
non sapevo praticamente cosa fosse un mal di testa, n6 sono
mai stato tormentato dalTinsonma Sono sfuggito a questi
mail comum della civilt^, e cosi pure alTindebolrmento della

vista, malgrado l'eccessivo uso degh occhi per leggere e sen-
vere, qualche volta con pochissima luce, m pngione Uno spe~
cialista espresse la sua meraviglia lo scorso anno per la mia
buona vista Otto anm pnma aveva profetizzato che avrei

dovuto portare gh occhiali m un anno o due Si sbaghava di

molto, e ne faccio ancora a meno Per (juanto questi fatti pos-
sano consohdare la mia reputazione di sobno e sano, potrei
aggiungere di avere a noia coloro che sono inesorabilmente e

invanabilmente sani e sobn
Mentre attendevo d'essere dimesso dal carcere, fuon la

nuova forma di Disobbedienza Civile stava concretizzandosi

Gandhiji decideva di prendeme la chrezione, e dopo aver chia-

ramente awertito della cosa le autonti, partiva ll pnmo
agosto con Tintenzione di predicare la resistenza civile ai con-

tadini Gujerat Subito vemva arrestato, condannato a un anno
e inviato nuovamente nella sua cella a Yeravda Ero heto che

vi fosse tomato Ma subito sorse una nuova comphcazione
Gandhi]i reclamb le stesse condiziom che gh avevano permesso

di contmuare il lavoro Hanjan dalla pngione, ma ll Govemo
nfiutd Improwisamente apprendemmo che Gandhiji aveva
npreso il digiuno su questa questione Sembrava un argomento
straordmanamente sciocco per un passo di tanta importanza

Ed era per me completamente impossibile comprendere la sua

decisione, anche se aveva completamente ragione nella sua

vertenza col Govemo Non potevamo far nulla e nmanemmo
alia finestra, piem di stupore

Dopo una settimana di dignmo le sue condiziom peggiora-



rono rapidamcnte Dovetlc csserc ricovcrato in ospedale ma
era ancora prigiomero c ll Governo non volcva ccdcre sulla

questione dellc facilitation! per ll lavoro Iianjan Perse la vo-
lonti di vivcre (chc aveva mantenuto durante

1
precedcnti

digium) c si lascid deperire L<i fine sembrava prossima Disse
addio a tutti e presc anclie disposizioni per 1 pocln oggctti

personali che giacevano accanto a ltn, donandoli agh infermien
Ma ll Governo non aveva alcuna mtcnzionc di vederselo rao-

rirc fra lc mam e quella sera venne lmprowisamente dimesso
Appena in tempo per salvarlo Un altro gionio e sarebbe stato

forse troppo tardi Probabilmcntc gran parte del credito per
averlo salvato dovrebbe andare a C F Andrews chc era ac-

corso m India, contranamente al consigho di Gandhip
Frattanto 10 ero stato trasfento dal carccre di Debra Dun

ll 23 agosto ed ero tomato alia pngione di Naim dopo piu di

un anno e mezzo di pcrmanenza m altre pngiom Giusto allora

mi pervenne la notizia della improvvisa malattia di mia madre
e del suo trasporto alTospedale II 30 agosto 1933 venni dimesso
dal carcere di Naim perchd le condiziom di mia madre erano
considerate sene Altnmenti, avrei dovuto esserc lasciato libero,

al piu tardi ll 12 settembre, data di scadenza della mia con-
danna II Governo mi aveva cosf fatto godere di un ultenore

condono di tredici giorm



L

Una visita a Gandhiji

Immediatamente dopo la mia liberazione mi affrettai a

raggiungere Lucknow per visitare mia madre ammalata e

nmasi con lei qualche giomo Ero venuto ftton di pngione
dopo un penodo abbastanza lungo e mi sentivo estraneo a

tutto quel che mi circondava Mi rendevo conto, bruscamente,

come accade a tutti, che ll mondo andava avanti mentre 10

ero nmasto m pngione bambini, giovani e ragazze cresciuti,

matnmom, nasate, morti, amore e odio, gioco e lavoro, tra-

gedia e commedia, nuovi mteressi nella vita, nuovi argomenti
di conversazione C’era sempre un piccolo elemento di sor-

presa in quel che vedevo e udivo la vita sembrava essere

passata via, lasciandomi mdietro Non era certo una sensa-

zione piacevole Presto mi sarei adattato all’ambiente che mi
circondava, ma non mi sentivo di farlo d’un colpo D'altronde,

mi rendevo conto che stavo solo prendendomi una breve licenza

dalla pngione e che vi sarei ntomato fra non molto Cosi,

pcrch& pTcoccuparmi dell’adattamcnto a. qualcosa. che, presto,

avrei dovuto lasciare di nuovo?
Politicamente l’lndia era piu o meno quieta, le attiviti

pubbhche erano largamente controllate e ndotte dal Govemo
e dr tanto m tanto si venficavano arresti Ma il silenzio del-

Tlndia era pieno di sigmficato Era il silenzio mmaccioso di

cln & esausto dopo d'aver spenmentato un penodo di feroce

repressione, un silenzio che & a volte, molto eloquente, ma
sempre mcompreso dagli oppresson L'lndia era lo stato di

pohzia ideale, e la mentality di polizia pervadeva tutte le sfere

del Govemo Vemva evitato qualsiasi sbandamento e una
vasta armata di spie e agenti segreti copnva il paese Cera
un'atmosfera di demorahzzazione e un timore diffuso fra la

popolazione Qualsiasi attivity pohtica, specialmente nelle

zone rurali, era immediatamente soppressa e le vane ararai-

mstraziom provincial cercavano di cacciare gh elementi del

Congresso dagli organismi delle municipality e del comitati

locah Secondo il Govemo, ogm persona che era stata in pn-
gione per resistenza civile, era madatta alTmsegnamento m
una scuola mumcipale o a servrre in qualsiasi grado delTammi-
mstrazione mumcipale Vemva esercitata una grande pressione

sui comum e si minacciava la soppressione delle assegnaziom
govemative m caso di mancato allontanamento degli elementi

del Congresso ntenuti colpevoli I piu noti esempi di questa
coercizione si sono avuti nella corporazione di Calcutta Ulti-



mamcntc, credo, d govcrno del Bcng.ila ha approvato una
lcggc conlro 1'impicgo, da parte della corporazione, di persone

che crano state condannatc per motivi pohtici

Le notizie degli ccccssi na/isti in Germania avevano un
curioso effetto sugh Inglcsi e la loro stampa in India Davano
una giustificazionc per tutlo quel che avevano fatto in India

c si faccva nlcvarc a noi, con un sorriso di soddisfatla virtu,

come saremmo stall peggio sotto i na/isti Questi avevano
stabihto nuovi metodi c nuovi record e non era certo facile

rmscire ad cgua^harh Forse la nostra sortc sarebbe stata

peggiore, e difficile per me giudicare perch£ non ho tutti i

dati degli avvenimcnti che hanno avuto iuogo in India, durante
gh ultimi cinque anm II Govemo inglese in India ha fiducia

nella massmia che « la mano destra non deve saperc cio che
fa la simstraw, e per questo ha respinto tutte le proposte e 1

suggerimenti per un’incluesta jmparziale, per quanto questc

inchicste siano sempre infiuenzate dagli ambienti ufficiah Io

credo die sia vero die Tinglesc medio odia la brutality e non
posso pensarc che ll popolo mglese la glonfichi apertamente
e si riempia soddisfatto la bocca con la parola rr brutality »

(o il suo cquivalente inglese) come fanno 1 nazisti Anche quando
sono brutah, sc nc vergognano un po* Ma 10 temo che, siano

tedescln o inglesi o indiani, gh uomim nvelino, oltre la sottile

vermcc della condotta civile, il loro lato peggiore non appena
sorge una passionc La grande guerra ha orribilmente abbrutito

Tumaniti c abbiamo visto il seguito di questo, in quel tragico

blocco della fame nei confronti della bermama anche dopo
rarmistizio « una delle piu insensate, brutali e odiose atrocity

che siano state mai commesse da una nazione », come ha detto

uno senttore inglese Gh anm 1857 e 1858 non sono stati

% dimenticati in India Ogm volta che 1 nostn mteressi sono
J sfidati, noi dimentichiamo la nostra educazionc e le buone
mamere, la menzogna diventa ((propaganda)), e la brutality

<r repressione scientifica » c conservazione della « legge e del-

Fordine »

Non & colpa degh mdividui o di particolari persone! Piu

o meno chiunque si comporta alio stesso modo, nelle medesime
circostanze In India e m ogm altra nazione sotto domimo
stramero, c’6 sempre una sfida latente al potere costituito e

di tanto m tanto cio diviene pni owio e mmaccioso Questa
sfida alimenta sempre le virtu e 1 vizi militan nei circoh din-

genti Ne abbiamo avute di prove m India durante gh ulturn

anm, dopo che la nostra sfida era diventata potente ed efficace!

Ma in un certo senso abbiamo sempre dovuto sopportare la

mentality mihtare in India E questa & una delle conseguenze

delTImpero che degrada entrambe le parti La degradazione



degli Indiam b abbastanza owia, l'altra, pni sottile, b nei

tempi di cnsi pni evidente Cb poi un terzo gruppo che ha la

sfortuna di degradarsi m entrambi 1 modi
In carcere ho avnto abbastanza tempo ch leggere 1 discorsi

di alti fnnzionan, le loro nsposte ad interpellate m seno al-

TAssemblea e ai Consigli, e le dichiaraziom del Govemo Ho
notato, durante gh ultnxu tre anm, un sensibile mutamento
che b divenuto sempre pni evidente Sono divenuti ciob piu

mmacciosi, assumendo gradualmente lo stile e Taccento di

un sergente maggiore che si nvolge ai suoi uomim Un note-

vole esempio di questo fatto & n discorso del commissano,
credo, della divisione di Midnapur nel Bengala nel novembre
o nel dicembre del 1933 « Vae victis » sembra essere ll filo con-
duttore di queste dichiaraziom Gh europei, che non hanno
mansiom umciah, specialmente nel Bengala, hanno superato
persmo 1 funzionan e, sia nei loro discorsi, che nelle loro azioni,

hanno drmostrato una tendenza fascista molto mareata

Eppure un’altra prova nvelatnce di abbrutimento b stata

la recente impiccagione pubbhea di alcum cnminah condan-
nati a Sind Dato che la dehnquenza era in aumento a Smd
le autorit^. locah decisero di giustiziare pubbheamente questi

cnminali, come momto agh altri Fu concessa al pubbhco ogni

facilitazione e si dice che vi fossero parecchie migliaia di per-

sone presenti a questo ombile spettacolo

Ecco come vidi, alia mia uscita ch pngione, le condiziom
pohtiche ed economiche delTIndia, e non ne fui entusiasta

Molti dei miei compagm erano in carcere Gh arresti conti-

nuavano e tutte le leggi delle ordmanze erano m vigore, la

censura strangolava la stampa e sconvolgeva la comspondenza
Un mio collega, Rafi Alimas Kidwai, era assai rmtato per
le liberty del censore in mento alia sua comspondenza Le
lettere vemvano trattenute e proseguivano con grande ntardo,
o si perdevano, e questo sconvolgeva 1 suoi impegni Voleva
fare appello al censore perch6 facesse ll suo lavoro un po'

megho, ma a chi senverer II censore non era un pubbhco fun-

zionano Era probabilmente qualche ufficiale del contro-

spionaggio che lavorava in segreto, e la cm esistenza e ll cui

lavoro non erano nconosciuti apertamente Rafi Ahmad nsolse

la difficolti scrivendo al censore e mdinzzando la lettera a
se stessol

La lettera raggiunse la sua destmazione e vi fu m seguito

qualche mighoramento
Io non avevo alcun desideno di tomarmene m pngione

ne avevo avuto abbastanza I Ma non potevo vedere come
avrei potuto sfuggirle nelle attuah circostanze salvo che non
mi fossi deciso di ntirarmi da ogm attmtik pohtica E siccome



non avcvo alcuna intenzionc del generc, scntn che ero desti-

nato ad urtarmi ben presto col Governo In qualsiasi momento
mi sarebbe potuto pervemre Tordme di fare qualcosa o di

astenermi dal fare qualcosa, e tutta la mia natura si nbellava
all’idca di esserc costrctta ad agirc in un determinato modo
Un tentativo era in corso per pic^rc c conrtarc jl popolo del*

1 'India, non polevo far nulla, nulla di importantc, ma ad ogm
modo polevo sempre rifiutarmi pcrsonalmcnte di piegarmi
c di sottomettemn

Pnma di tomarmcnc in prigionc volcvo sbngare alcune
facccndc La malattia di mia madre rcclamb per pnma cosa

la mia attenzione Ella migliorava molto lentamente, ll processo
era tanto lento che per un anno nmase a letto Volcvo vedere
Gandhiji chc si riprendcva dal suo ultimo digiuno a Poona
per oUre due anni non l'avevo visto Volcvo anche incontrare
il maggior numero possibilc di colleghi della provmcia per
discuterc, non solo la situazione politica esistente in India,

ma la situazione mondialc c le idee chc mi nempivano la

mente Pensavo die il mondo, allora, stava andando rapida-

mentc verso una catastrofe politica ed economica c chc avremmo
dovuto tenerlo presente nello stenderc i nostri programmi
nazionah

Gh affan di casa mia richiamavano anche la mia attenzione
Li avevo ignorati completamente finora e non avevo nemmeno
esaminato le carte di mio padre dopo la sua morte Avevamo
ndotto grandemente le spese, ma erano ancora supenon assai

a quelle che potevamo permetterci Eppure era difficile ndurle
ultenormente, fintanto che fossimo vjssuti in quella nostra
casa Non tenevamo Tautomobile perche era al di sopra dei

nostri mezzi, e anche perchd in qualsiasi momento avrebbe
ootuto essere requisita dal Governo Come se non fossero bastate

.e difficolt& finanziane, mi pervemvano da ogm parte, lettere

di richiesta di aiuti (II censore le lasciava passare 'tutte )

Era un'opimone generate e tutt’altro che esatta, soprattutto

nell’India meridionale, che 10 fossi un benestantc
Poco dopo il mio nlascio la mia sorella piu giovane Krishna

si fidanzd, e volevo che il matnmomo avesse luogo al piu presto

pnma che dovesse venficarsi una mia nuova partenza forzata

Knshna stessa era uscita di pngione da pochi mesi, dopo
esservi stata nnchiusa per un anno

Appena la salute di mia madre lo permise, andai a Poona
a vedere Gandhiji Ero felice di ntrovarmi con lui e di sco~

pnre che, per quanto debole, stava facendo buom progressi

Avemmo lunghi colloqm Indubbiamente e'erano divergenze

considerevoh nelle nostre opimom sulla vita e la politica e la

econorma, ma gh ero grato per il modo generoso con cui tentava



di avvicinarsi ll pm possibile al nno punto di vista La nostra

comspondenza, successivamente pubblicata, tratta\a delle

piu ample questiom che mi nempivano la mente, ma 1 con*
cetti generali, per quanto vi si facesse nfenmento m termini

vaghi, erano chian Ero febce per la dichiarazione di Gandhiji
che occorreva una elimmazione degli mteressi pnvilegiati,

nonostante egh avesse poi sostenuto la necessity di farlo con
metodi di conversione e non di costnzione Dato che alcuni

dei suoi metodi di conversione non sono molto lontani, secondo
il mio pensiero, da una gentile ma ferma e considerata costn-
zione, la differenza non mi sembrava molto grande Ero con-

vmto (allora, come pnma) che per quanto egli potesse essere

contrano a prendere in esame teone \aghe, la logica dei fatti

10 avrebbe portato, passo passo, a considerare mevitabih 1

mutamenti sociah fondamentali Era un cunoso fenomeno —
una persona del tipo dei santi cattohci medievali, come Vemer
Ehvin l

r

ha defimto — c alio stesso tempo un capo pratico con
11 polso sempre fermo, m olto ai contadim mdiani Da qual parte

si sarebbe portato in casi di cnsi sarebbe difficile dire, ma
quale che fosse, il suo atteggiamento sarebbe sempre stato

particolare Avrebbe potuto seguire una via secondo noi

sbaghata, ma sarebbe sempre stata una via dmtta Era bello

\a\ orare con lui, ma in caso di necessity, avremmo do^ uto
seguire ic di\ erse Era pero una prospettn a die per il momento,
pensa\ o, non si sarebbe presentata Fen e\ a la lotta nazionale
e la Disobbedienza Civile era ancora, in teona, il programma
del Congresso, per quanto fosse stata hmitata alTazione indi-

viduate Do\evamo proseguire come eravamo e tentare di

spargere idee socialiste fra la popolazione e specialmente fra

gh attivisti del Congresso piu coscienti politicamente, in modo
che quando fosse giunto il momento per una nuova diclnara-

zione pohtica, avremmo potuto essere pronti per fare un consi-

der ole balzo in avanti Frattanto il Congresso era una orga-
mzzazione illegale e il Govemo bntanmco stava tentando di

schiacciarla Dovevamo dunque far fronte a questo attacco
Il problema prmcipale di cui si occupava Gandhip, era

personale Cosa do\eva fare egh stesso ? Si trovava al bivio

se fosse tomato in pngione sarebbe sorta la stessa questione
dei pnvilegi Han] an e presumibilmente il Govemo non avrebbe
ceduto ed egh avrebbe digiunato ancora Si sarebbe npetuta
la stessa stona? Si nfiutava di sottomettersi a questa pohtica
del gatto e del topo, e diceva che se avesse digiunato ancora
per questi pnvilegi, il digiuno avrebbe dovuto contmuare anche
dopo la sua hberazione Questo sigmficava digiuno fino alia

morte
La seconda via possibile per lui era di non cercare di farsi



arrestare durante ll penodo della sua condanna (doveva ancora

scontare dieci mesi e mezzo) e di dedxcarsi al lavoro Han] an
Ma alio stesso tempo si sarebbe mcontrato con attxvisti del

Congresso e li avrebbe opportunamente consighati

Una terza possibility — che mi suggerf — sarebbe stata

quella di ntirarsi completamente dal Congresso per qualche

tempo, lasciandolo nelle mam, come diceva lui, di una gene-

razione pni giovane *

La pnma via, che sembrava condurre alia sua morte per

digiuno, era impossibile ad accettarsi da parte nostra La terza

sembrava assai poco desiderabile finch6 11 Congresso era una
orgamzzazione lllegale Avrebbe provocato rimmediata revocia

della Disobbedienza Civile e di tutte le forme di azione mdiretta
e un ntomo alia legality e alia attivity costituzionale, oppure
un'ultenore repressione del Congresso da parte del governo,

di un Congresso messo al bando, e isolato, ora, anche da
Gandhiji Inoltre, si era nella matenale impossibility di affi-'

dare a qualsiasi gruppo una orgamzzazione lllegale che non si

poteva nunire e non poteva discutere alcuna pohtica Per
un procedimento di esclusione amvammo cosi alia seconda
via suggenta da lui A moltissimi di noi non garbava e sape-

vamo che avrebbe mferto un nuovo grave colpo ai resti della

disobbedienza civile Se ll capo stesso si ntirava dalla lotta,

non era probabile che molti entusiasti attivisti del Congresso

contmuassero a gettarsi alio sbaragho Ma non sembrava esservi

altra via di uscita da questo dilemma e Gandhiji annunzid
la sua decisione m mento

Eravamo rrmasti d'accordo, Gandhiji ed 10, sebbene per-

ragiom differenti, che ll momento non era ancora opportuno
per una revoca della Disobbedienza Civile, e che avremmo
dovuto prosegmre anche se a ntmo rallentato Per ll resto

volevo nvolgere 1'attenzione del popolo alle dottnne sociahste

e alia situazione mondiale
Durante il mio ntomo passai qualche giomo a Bombay

Ebbi la fortuna di trovarvi Udai Shankar e di poter assistere

alle sue danze Era una gioia mattesa che mi godetti appieno,

perche teatn, musica, cinema, radio e trasmissiom popolan,

erano stati troppo lontam da me per molti anm, dato che anche

durante 1 miei mtervalh di liberty ero troppo impegnato m altre

attivity Fmora ho assistito una sola volta a un film sonoro,

e le celebn stelle del cinema sono per me solo dei norm Mi 6

mancato, soprattutto, il teatro, ed ho letto con invidia di nuove

produziom in paesi stranien NelTIndia settentnonale anche

quando ero fuon di pngione, c'erano poche possibility di vedere

spettacoh discreti, perchd questi vemvano dati m citty troppo

lontane Credo che 1 drammi bengalesi, gujrati e maratlu



710m umoristichc chc non erano affatto apprc 7zate da loro,

c allora dovcva spicgarc c calmarc, compito csasperantc E
pensavo alio splcndido spirito di lotta dci Maratha, non solo

ncl pnssato, ma anchc al prcscntc, durante la nostra lotta

nazionalc c al grande c indomabilc Tilak, che non si piegava,
nemmeno sul punto di spezzarsi

I Libcrah non gradivano affatto ll L'lbro Bianco Non gra-

divano nemmeno la rcprcssionc chc continuava giomo per
giomo in India, c talvolta, scbbcnc raramente, protestavano
contro di essa, sempre specificando pero chc condannavano
il Congre^so c tuttc lc sue attivitfi buggenvano al Govemo,
di tanto in tanto, di nmcttcrc in liberty qualchc grande espo-

nente del Congresso essi potexano solo pensare in termini

personal^ rifcrcndosi a singolc persona che conosccvano
L’argomcnto avanzato sia dai Liberal! che dai Responsivisti,

era clie il tal dci tali do\ eva csserc hberato pcrche non e'era pni
pericolopcr la pubbhea pace Epoi, diccvano, il Govemo puo
sempre arrestare di nuo\ o quclla persona sc si comporta scorret-

tamente e con una rnaggiore giustificanone Alcuni dementi m
Inglnlterra erano buom al punto di nchiedcre la libcrazione di

alcuni dementi del Comitato Teemeo o dt special! personality,

sulla stessa base Non potevamo non csserc grati a cjucsti signon
che si intcrcssax ano a noi mentre eravamo m pngionc, ma ab-
biamo pure avuto la sensanonc chc sarebbe stato mcglio
sc ci fossimo salvati dai nostn can amici Non avevamo dubbi
sullc loro buone intenzioni, ma era ovvio che avevano adottato
completamente 1’idcologia del Govemo britannico e fra loro

c noi e’era un abisso cnormc
I Liberals non gradivano molto quel che accadeva in India,

erano contran a tutto, eppure cosa potevano fare? Era rnipen-

sabilc per loro prenderc una qualsiasi dccisione cfficacc contro
il Govemo Sempheemente per difendersi e conscrvarsi una
entiti separata essi dovevano allontanarsi ultenormente dalle

masse e dagh dementi attivi della popolazionc scivolando a
dcstra, fmo a che la loro ldcologia non si poteva quasi piu
distingucrc da quella del Govemo Scarsi di numero e senza
influenza di massa, non potevano contare molto su una lotta

popolare Ma fra di loro vi erano molte persone distinte e ben
note che prese smgolarmcntc mentavano rispetto E questi

capi, nonche 1 gmppi Libcrah e Responsivisti nel loro msieme,
resero un inestimabilc serxuzio al Govemo bntanmeo m un
momento di grave cnsi, appoggiando moralmente la pohtica
ufficiale Anchc la coercizione c ^illegality del Govemo si

avvantaggiavano della mancanza di una cntica effiaente e

deiracguiescenza e deirapprovazione dei Liberah Cosf 1 Libe-
rali c i Responsivisti diedero sanzione morale alia fiera coer-



somma di alcune diccme di miliom, c poi un pagamento annuo
Non avremmo potuto avere 1 vantaggi della Swaraj senza una
retribuzione adeguata Avcvamo sotfcrto pensando che l'lndia
era una nazione stromata dalla poverty c con un fardello gik
troppo pcsante da portarc e avcvamo sperato nella liberty

per poterlo allcggerire Qucsta era stata per 1c masse la molla
che lc spingeva verso la liberty Ma ora appanva sicuro che ll

fardello sarebbe stato pm pesante
Questa soluzione Gilbertiana del problema mdiano era

offerta con vera grazia mglese e ci dissero quanto erano generosi
1 nostn govemanti Mai pnma una potenza impenale aveva di

sua spontanea volonty offerto tanto potere e tante opportunity
a un popolo soggetto E un grande dibattito sorse in Inghil-

terra fra 1 donaton e coloro che, esterrefatti per tanta gene-
rosity, si opponevano al dono Questo era il nsultato di molti
viaggi fra India e Inghilterra durante tre anm, delle tre confe-
renze della Tavola Rotonda, e di innumerevoh commissiom
e consultaziom

Ma le visite alTInghilterra non erano ancora finite C'era

la Commissione Mista di Selezione del Parlamento mglese
che doveva discutere e giudicare il Libro Bianco , e gli Inchani

dovevano esservi presenti come consulenti e testimom C'erano

anche molti altn comitati m seduta a Londra e vi fu una
assai poco nobile lotta fra le qumte per poter avere un seggio

m qualcuno di questi comitati, il che comportava un viaggio

gratuito e la permanenza gratuita nel cuore dell'Impero

Uomini coraggiosi, per nulla spaventati dalle disposiziom del

Libro Bianco
,

si prepararono a far fronte ai pencoh di un
viaggio per mare o per aereo e ai maggion pencoh di una per-

n . 7- a Londra, alio scopo di tentare, con tutta l'eloquenza

» otere di persuasione a loro disposizione, di modificare

josiziom del Libro Sapevano e Tandavan dicendo che
ir to era quasi senza speranza, ma non si arrendevano

-avrebbero contmuato a dire le loro ragioni anche se non ci

fosse stato nessuno ad ascoltarh Uno di essi, uno dei capi dei

Responsmsti, rrmase al suo posto fino alia line, quando tutti

gh altn se ne erano gii andati, probabilmente per avere mter-

viste su mterviste, e pranzi su pranzi, assieme con i pnncipah
esponenti delle autonty londmesi, in modo da poter espnmere
loro quah erano i mutamenti pohtia desiderati Quando alia

line fece ntomo alia madre patna, informb il pubbhco in attesa

che, con la ben nota tenacia dei Maratha, si era nfiutato di

cedere ed era nmasto a Londra per combattere fino alTultimo

Ricordo una frequente frase di mio padre, che deplorava

che i suoi amici Responsivisti non avessero il senso delTumo-
nsmo Spesso si trovava nei guai con loro per le sue osserva-



mentro ll Go\emo sta\a tnonfalmente tentando di schiacciare

la nazionc in ogm modo e la gcntc monva di fame allc Andn-
nnnc* Ma 10 sape\o chc qualsiasi cosa fosse accaduto, era

tipico di Gandluji di offnre sempre ll ramoscello d'ulno
La rcpressione era in corso a picno ritmo, e tutte lc leggi

speciali chc persegim ano le pubblichc atti\ iti crano in \ igore

IS cl fcbbraio del 1933 anchc una nunione funebre a ncordo
dell annn ersano della mortc di nuo padre \ enne proibita

d ilia pohzia, scbbenc non fos^c una nunione del Congrcsso,

e scbbenc una personality tanto nota fra 1 buom Modcrati
come Sir Tej Bahadur Sapru do\esse presicderla E ll Lthto

Bianco ci fu presentato come una \1s10nc dellc future con-

cessioni

Era un documento considerc\ ole, e basta\ a leggerlo per
nmancre senza fiato L'India do\c\a csserc trasformata in uno
Stato indiano illununato, con una influenza donunante dei

rappresentanti fcudali degli Stati nella Fcderazione Ma negh
Stati stessi non sarebbe stata tollerata alcuna interferenza

estema, c una autocrazn normale a\rebbc continuato a preva-
lcre I \cn vincoh imperial!, le catene dei debiti, ci a\rebbero
legato per sempre alia City di Londra, e la \aluta c lapobtica
monetana sarebbero state pure controllate, tramite una Banca
di Risen a, dalla Banca d Inglultcrra Vi sarebbe stata una
difesa mtangibile di tutti 1 dintti costituiti e sarebbero stati

crcati altn mtere^si costituiti Le nostre rendite eranoapotccate
lino albosso a bcnchcio di questi mteressi I grandi sennzi
impenali, che noi tanto amiamo, sarebbero continuati mcon-
trollati c intoccabili, per addestrarci ultenormente alle rate

future dellautogo\ emo \ 1 sarebbe stata una autonomia pro
vincialc ma ll go\ematore sarebbe stato un benevolo e onm
potente dittatore per tenerci in ordine E soprattutto vi sarebbt

stato TAltissimo, ll dittatore supremo, ll \ icerc, con poter
completi di agire e di controllare a piaccre Invero il gemo de
dingenti inglesi per il Govemo Colomale non era mai state

maggiormente in evidenza, e 1 \ an Hitler e Mussolini avrebberc
ben potuto ammirarh e guardare con invidia al \ icerd del-

l'lndia

Avendo prodotto una costituzione che legava Tlndia man:
e picdi, una collezione di « speciah responsabihti » e salva-

guardie \cnne aggiunta come contomo, facendo della infehce

nazione un pngiomero mcapacc di muo\ ersi Come disse

Neville Chamberlain « Hanno fatto del loro meglio per cir

condare le proposte di tutte le salvaguardie che lo spmto del-

Tuomo pote\a escogitare »

Inoltre, fummo informati che per questi favon avremmo
dovuto pagare considerevolmente tanto per mcominciare, una



dci dctenuti delle Andamane, c prefcribilmente il loro trasfe-
nmento allc pngiom indiane II Mimstro degh Intemi del
Governo indiano espresso vivo disappunto per questo gesto,
cnticando i firmatan in modo violento per la loro simpatia
verso i pngiomcn In scguito, se ricordo bene, una espressione
di simpatia del gencre venne considerata gesto pumbile nel
Bengala

Pnma della fine delle sei settimane di sospensione della
Disobbedienza Civile, ci venne la notizia a Dehra Dun che
Gandhiji aveva mdetfo una conferenza ufficiosa a Poona Due
o trecento persone si nunirono li e dietro consiglio di Gandhiji
la Disobbedicnza Civile venne sospesa come manifestazione di

massa, permettendo invece la Disobbedienza Civile individuale,
c vennero proibiti tutti i metodi segreti Le decisiom non erano
molto soddisfacenti, ma non vi obiettavo in modo particolare
finch6 le cose andavano cosf Sospendere la Disobbedienza Civile
in massa era nconoscere e stabilizzare una situazione di fatto,

perch6, in realty, non vi era un movimento di massa II lavoro
segreto era semplicemente una pretesa che si era voluto soste-

nere, ma che spesso demoralizzava, considerando il carattere
del nostro movimento In un certo senso era utile per poter
inviare istruzioni e mantenere 1 contatti, ma la Disobbedienza
Civile in s6 non poteva essere segreta

Quel che mi sorprendeva e mi metteva a disagio, era la man-
canza a Poona di una vera discussione sulla situazione esistente

e sui ven nostn obiettivi I congressisti si erano nuniti dopo
due anm di fien conflitti e repressiom e molto era acca-

lo nel frattempo nel mondo e in India, fra cui la pubbhea-
one di un Ltbro Bianco contenente le proposte del Governo

inglese per la nforma costituzionale Era un penodo m cm
dovevamo sopportare in silenzio, mentre dalTaltra parte e’era

stata una propaganda mcessante e distorta per mascherare
la situazione Era stato frequentemente dichiarato, non solo

dai sostemton del Governo ma anche dai Liberah e da altn

che il Congresso aveva nnunciato al suo obiettivo dell'indi-

pendenza II meno che si sarebbe dovuto fare, secondo me, era

sottohneare il nostro obiettivo pohtico, renderlo nuovamente
chiaro e se possibile aggiungervi obiettivi sociah ed economici

Invece, la discussione sembrava essere stata mteramente hmi-

tata agli effetti della Disobbedienza Civile individuale e delle

masse, e alia opportunity o meno della segretezza Ci furono

anche alcune strane proposte di pace col Governo Gandhiji

mvib un telegramma al Vicer6, se ncordo bene, chiedendo un

colloquio, e il Vicer6 nspose con un no, e poi Gandhiji mvi6

un secondo telegramma parlando di qualcosa mumento ad una

cc pace onorevole » Dove era questa elusiva pace che si cercava,



Non credo sia molto difficile convertxre le masse alle nforme
sociali se lo Stato prende nelle sue maru la questione Ma
1 govemanti stramen sono sempre sospetti e non sono 1 piu
adatti per operare conversion! Se Felemento stramero vemsse
eliminato e si desse precedenza ai cambiamentL economici,

una energica ammimstrazione potrebbe facffinente mtrodurre
nforme sociali a grande raggio

Ma la nforma sociale e la Legge di Sarda e ll movimento
Han]an non hanno occupato 1 miei pensien m pngione, tranne
per ll fatto che mi sono sentito un po' lmtato dal movimento
Han] an, giunto a mtralciare la Disobbedienza Civile Al pnn-
cipio di maggio del 1933, la Disobbedienza Civile era stata sospesa

per sei settimane e attendevamo con ansia ultenon sviluppi

Quella sospensione aveva dato un colpo defimtivo al movi-
mento perch6 non si pu6 scherzare con un movimento di lotta

nazionale e « accenderlo » e « spegnerlo » a piacere Andie pnma
della sospensione la drrezione del movimento era stata smgo-
larmente debole e mefficace Vi erano piccole conferenze e

circolavano notizie di ogm genere che non facevano altro che
agire contro ll lavoro attivo Alcum dei presidenti mcancati
del Congresso erano gente assai degna di stima, ma era poco
gentile iarli generali di una campagna attiva C’era m essi

troppa stanchezza e un desideno ch useue da una posizione

difficile Cera del malcontento contro questa incertezza nelle

alte sfere, ma era difficile espnmerla m modo orgamzzato,
perch6 tutte le orgamzzaziom del Congresso erano lllegali

P01 venne ll digiuno di 21 giorm di Gandhiji, la sua hbera-
zione e la sospensione della Disobbedienza Civile per sei setti-

mane II digiuno finf e molto lentamente egh si nprese A metk
giugno ll penodo di sospensione della Disobbedienza Civile

venne prolungato di altre sei settimane Frattanto ll Govemo
non aveva in alcun modo ndotto la sua aggressivitfi Nelle

Isole Andamane 1 pngiomen pohtici (coloro che erano stati

condannati nel Bengala per attivitfi rivoluzionarie, vemvano
mviati colk) avevano miziato lo sciopero della fame per la

questione del trattamento e uno o due di essi monrono d'inedia

Altn erano morenti La gente che parlava in comizi, m segno
di protesta per quello che accadeva alle Andamane, vemva
arrestata e condannata Non eravamo solo destmati a soffnre,

ma non potevamo nemmeno protestare, anche se 1 pngiomen
monvano della morte ombile della fame, non avendo altro

modo ch protesta Alcum mesi dopo, m settembre (quando
ero fuon di pngione) venne diramato un appello con un certo

numero di firme fra cm Rabmdra Nath Tagore, C F Andrews
e molte altre ben note persone, in massima parte non collegate

col Congresso, per chiedere un trattamento piu umamtano



vedimcnli per divulgarc la Legge di Sarda, e per applicarla,
perchc almcno ll Congresso o altre organizzaziom non ufficiah
non ne intrapresero la propaganda? Questa domanda c spesso
avanzata dagli Inglesi e da altri cntici stramerj Per quel che
nguarda ll Congrcsso, e stato negli ultimi qumdici anni, e soprat-
tutto dal 1930, impegnato in una fiera lotta di vita o di morte
per la hbert<\ nazionale con 1 dingenti inglesi Le altre orgamz-
/a7ioni non hanno vera forza 0 contatti con le masse Uommi
c donne di alti ideali, di carattere, con una certa influenza
fra le masse sono stati tratti nel Congresso e hanno passato
molto del loro tempo nelle careen inglesi

In altre organizzaziom si poteva raramente andare oltre

1’approvazionc di nsoluzioru da parte di elementi selezionati
che temevano ll contatto della massa Funzionavano retti da
nobih gentiluomim o, come 1'Associazione Femmimle pan-
mdiana, con modi signonh, completamente estranei alio spi-

nto della propaganda aggressiva Inoltre erano pure parahz-
zati dafla terribile repressione di tutte le attiviti pubbhche
esercitate per mezzo delle Ordinanze e delle leggi che le segui-

rono La legge marziale pu6 schiacciare una attiviffi nvoluzio-
naria ma nello stesso tempo paralizza la civilti e le attiviti civih

Ma la vera ragionc per cui ll Congresso e altre organizzaziom
non ufficiah non possono far molto per nforme sociah va pni
a fondo N01 soffnamo del male del nazionalismo e questo
assorbe la nostra attenzione e continueri. a farlo finch?: non
avremo liberty pohtica Come Bernard Shaw ha detto n-ufiic"

nazione occupata e come un uomo col cancro, non pu6 pen-

sare ad altro Non e’e mfatti una maledizione peggiore per

una nazione di un movrmento nazionahsta, che e solo ll smtomo
agomzzante di una funzione naturale soppressa Le naziom
occupate perdono ll loro posto nella marcia del mondo perche

non possono far altro che lottare per hberarsi del loro movi-

menti nazionalisti nconqmstando la loro liberty nazionale »

L’espenenza passata dimostra che possiamo fare pochi

progressi sociah nelle attuah condiziom malgrado l’apparente

trasfenmento da sudditi a mimstn eletti La tremenda merzia

del Govemo b sempre utile agli elementi conservator!, e per

generaziom il Govemo bntanmeo ha, in passato, schiacciato

ogm miziativa e govemato dispoticamente, o « patemamente »,

come esso ha sempre sostenuto Non approva alcun grande

sforzo orgamzzato da parte di elementi non ufficiah e sospetta

sempre secondi fim II movimento Hanjan, malgrado ogm
precauzione presa dagli orgamzzaton, di tanto in tanto b venuto

in urto con 1 funzionan Sono sicuro che se il Congresso mi-

ziasse una propaganda nazionale per il maggior uso del sapone,

verrebbe a urtarsi su molti punti col Govemo



di cnticare 1 nostn mail sociali e di mcoraggiare altn a farlo

Per colmo di lrnsione ll Decieto di Sarda sul divieto di matn-
momo fra bambmi divenne legge, ma la stona successiva di

questa mfclice legge dxmostrb piu di ogni altra cosa quanto
fosse contrano il Govemo a mettere m atto questi prowe-
dimenti II Govemo, che poteva presentare Ordinanze da un
giorno airaltro, creando cos! nuove colpe e stabilendo pum-
ziom, e che poteva mandare diecme di mighaia di persone m
carcere per violazione a queste disposiziom, si sentiva apparen-
temente mtimidito alia prospettiva di mettere in atto una
delle sue leggi regolan come la legge di Sarda L’effetto fu che
la legge per pnma cosa fece accrescere tembilmente il male
che mtendeva combattere, perch6 la gente si affrettb ad appro-
fittare del penodo di sei mesi di non applicazione die la legge
scioccamente concedeva Poi si scoperse che la legge era piu
0 meno uno scherzo e poteva essere facilmente ignorata senza
che il Govemo prendesse provvedimenti Nemmeno il piu
piccolo tentativo di propaganda fu fatto ufficialmente e la

maggior parte delle popolaziom del villaggi non seppero mai
cosa fosse questa legge Sentivano racconti scorretti m propo-
sito da predicaton hrndu o mussulmam, che spesso non cono-
scevano nemmeno loro 1 fatti in maniera esatta

Questo straordmano spirito di tolleranza dei mah sociah
delTIndia che il Govemo bntanmco aveva dunostrato, non
era dovuto evidentemente ad alcuna parzialitk £ vero che
essi non si curano molto di ehmmare questi mah, perch6
questi non mterfenscono con il loro compito di govemare Tlndia
e sfmttame le nsorse sempre il pencolo di rrntare molta
gente proponendo nforme sociah, e dovendo gicL fronteggiare
non poca lmtazione sul piano politico, il Govemo mglese non
aveva alcun desideno di cercarsi altn fastidi Ma m seguito
la situazione {piardata dal punto ch vista del nformatore
sociale peggioro, perch6 gh Inglesi chvengono sempre piu le

sentmelle silenziose di questi mah, fatto dovuto alia loro stretta

associazione coi pni reazionan elementi mdiani Mentre cresce

Topposizione al loro govemo, debbono cercarsi stram alleati,

e oggi 1 piu saldi campiom del Govemo mglese m India sono
1 razziahsti estremi e i reazionan e gh oscurantisti rehgiosi

Le orgamzzaziom razziah mussulmane sono notonamente
reazionane da ogm punto di vista, politico, economico e sociale

Gh Hindd Mahasabha sono loro nvah ma sono lasciati molto
mdietro, nella corsa alToscurantismo, dai Satamsti, che combi-
nano l'oscurantismo rehgioso di tipo estremista con una fer-

vida, o per lo meno fervidamente espressa, fedelti al Govemo
bntanmco

Se il Govemo bntanmco fu acquiescente e non prese prov-
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La « dupltce political del Gove) no bntamnco

II movimento Hanjan era in corso, guidato da Gandhiji
dalla pngione di Yeravda e m scguito dall'estemo C’era una
grande agitazione per la nmozione dclle barnere all'mgresso
nei temph, e un Decreto in proposito era stato presentato alia
Assemblea lcgislativa E fu visto allora uno spettacolo smgolare,
quello di un eminente elemento del Congresso che andava di
casa in casa a Delhi a far visita ai membn della assemblea per
ottenerc 1 loro voti per questo decreto Gandhiji stesso mvi6
un appello, per mezzo suo, ai membn della Assemblea Eppure
la Disobbedienza Civile era ancora m corso e la gente conti-
nuava a andare in pngione, e l’Assemblea era stata boicottata
dal Congresso e tutti 1 nostri membn si erano ntirati da essa
II blocco che ne nsultava e gli altn che avevano nempito 1

posti vuoti si erano distmti in questa cnsi opponendosi al

Congresso e appoggiando ll Govemo Una loro maggioranza
aveva aiutato il Govemo ad approvare le leggi repressive
che davano una certa permanenza ai prowedimenti straordi-

nan delle Ordinanze Avevano mgoiato il Patto di Ottawa,
avevano mangiato e fatto festa coi capononi a Delhi, a Simla
e a Londra, e avevano preso parte ai nngra2iamenti per il

Govemo Inglese m India, pregando per il successo di quella

che era chiamata la « duplice politica » m India

Fui sorpreso per l’appello di Gandhiji, date le circostanze

esistenti, e ancor piu per gli strenui sforzi di Rajagopala-

chanar, che, poche settimane pnma, era stato Presidente uica-

ncato del Congresso La Disobbedienza Civile, naturalmente,

vemva danneggiata da queste attrntk, ma quel che piu mi
mdispettiva era il lato morale A me, che Gandhiji o qualsiasi

altro esponente direttivo del Congresso fiancheggiasse queste

attivitd, sembrava immorale e quasi una violazione della

comune fede, mentre tanta gente era m carcere o m pnma
hnea Ma sapevo che il suo modo di vedere era diverso

L'atteggiamento del Govemo di fronte al Decreto sull'in-

gresso ai temph fu, allora e m seguito, molto nvelatore esso

creb ai sostemton della legge ogm possibile difficoltb, coi

contmui nnvn e mcoraggiando l’opposizione, e finaknente

dichiarb la propna ostiktd, e il Decreto fu annullato Questa,

in modo pni o meno aperto, era stata la sua posizione per tutte

le mtsure di nforma sociale in India, e con la scusa della non

mterferenza con la rehgione, aveva impedito il progresso sociale

Questo atteggiamento, non occorre chrlo, non gh ha impedito



Una defimzione molto modema della rekgione, con la quale

non si troveranno d'accordo gk uomini di rekgione, £ quella

del prof Jokn Dewey Secondo lrn la rekgione 6 «tutto a6
eke introduce una vera prospettiva nei singok e mutevok
episodi deka esistenza » O ancora « un’attmti svolta in nome
di un fine ideale contro ostacok e, malgrado minacce di perdita

personale, per la convmzione del suo generale e durevole valore,

6 sostanzialmente religiosa » Se cib £ rekgione, allora certamente
nessuno pud avere it minrmo dubbio in proposito

Romain Rolland ha ancke esteso la rekgione a sigmficare

qualcosa che probabilmente far& inomdire Tortodosso deke
rekgioni organizzate Nella sua Vita di Ramknshna , egk dice

« molte anime che sono o che credono di essere kbere
da ogni credenza religiosa, ma che in realty vivono immerse
in uno stato di coscienza superrazionale, che definiscono socia-

lismo, comumsmo, umanitansmo, nazionalismo e anche razio-

naksmo £ la quality del pensiero, e non ll suo oggetto, che

determma la sua fonte e ci permette di decidere se o meno
proviene dalla rekgione Se si nvolge senza timore verso la

ncerca della verity ad ogni costo con sempkee sincerity prepa-

rata ad ogni saenfiao, dovrei definirla religiosa, perche presup-

pone la fede m un fine per uno sforzo umano pni alto deka
vita deka esistente society, e anche pni alto deka vita deiruma-
mt& nel suo insieme Lo stesso scetticismo, quando proviene

da nature vigorose sincere fino ak'mtimo, quando & una espres-

sione di forza e non di debolezza, si umsce aka marcia deka
Grande Armata dek'anima religiosa »

Non posso presumere di avere tutti 1 requisiti nchiesti

da Romain Rolland, ma a queste condiziom sono preparato

a essere uno di coloro che seguiranno sul campo la marcia
deka Grande Armata



sensi reaprocamente £ luogo comune che nell'occidente
modemo industnale lo sviluppo estenore ha considerevol-
mente ndotto quello mtenore, ma non ne segue, come molti
onentah sembrano lmmaginare, che perchb noi siamo mdu-
strialmente arretrati e 11 nostro sviluppo estenore b stato lento,

sia stata supenore la nostra evoluzione mtenore Questa b

una delle lllusioni con cui cerchiamo di confortarci per tentare

di superare ll nostro complesso di mfenonti Pub essere che
alcuni mdividui possano sollevarsi al di sopra delle circo-

stanze e delFambiente e raggiungere grandi aitezze mtenon
Ma per molti gruppi e naziom b essenziale una certa misura
di sviluppo estemo pnma che possa aver luogo una evoluzione

mtenore Un uomo che b vittima delle circostanze economiche
e che b persegmtato, torchiato dalla lotta per la vita, pub
assai raramente raggiungere una coscienza mtenore di alto

grado Una classe sfruttata e calpestata non pub mai raggiun-

gere un progresso mtenore Una nazione che b pohticamente
ed economicamente soggetta a un'altra che l'assecha, la strrnge

e la sfrutta non pub mai avere uno sviluppo intemo Cosi

anche per tale sviluppo diviene necessana una liberty estema
e un ambiente adatto NelTintento di raggiungere questa
liberty estenore e di cambiare Tambiente cucostante, cos!

da nmuovere tutti gli ostacoh al progresso mtemo, b desi-

derabile che i mezzi siano tali da non sconfiggere Tobiettivo

reale in vista Io ntengo che quando Gandhi] i dice che 1 mezzi
sono pni importanti del fine, abbia qualcosa del genere m mente
Ma 1 mezzi dovrebbero essere una via verso ll fine, altnmenti
sono uno sforzo inutile e potrebbero anzi portare ad una
uaggiore degradazione, sia intenore che estenore

« Nessun uomo pub vivere senza rehgione, ha scntto
andhiji Vi sono alcimi che nelTegoismo della loro ragione

mhiarano di non aver mente a che fare con la rehgione Ma
questo b come dire per un uomo, 10 respiro ma non ho naso »

E ancora egli dice « La mia devozione alia venti mi ha attratto

nel campo politico e posso dire senza la minima esitazione,

eppiue in piena umilti, che coloro che dicono che la rehgione

non ha mente a che vedere con la pohtica non sanno cosa

sigmfichi rehgione r> Forse sarebbe stato pni corretto se avesse

detto che la maggior parte di coloro che voghono escludere

la rehgione dalla vita e dalla pohtica voghono due, con la

parola « rehgione », qualcosa di molto diverso da cib che egli

mtende £ owio che egh sta usandola m un senso — proba-

bilmente morale ed etico, pni che altro — diverso da quello

che gli attnbuiscono 1 cntici della rehgione Quest'uso della

stessa parola con diversi sigmficati rende la comprensione reci-

proca ancora pni difficile



state pnma, libere o schiave, l’essere battezzati e it divenire

cnstiam non porta alcun mutamento in loro »

Nessuna religione organizzata si espnmerebbe oggi a questo
|

modo con tanta franchezza, ma essenzialmente Tatteggiamento
nei nguardi della propneti e delTordme sociale esistente sari

lo stesso

Le parole sono, ed b ben noto, per se stesse molto imper-
fetti mezzi di comumcazione e sono spesso comprese in modi
diversi E nessuna parola forse, m qualsiasi lingua, pub essere

mterpretata m modi pni diversi da persone diverse come
la parola « religione » (o le parole comspondenti in altre

lmgue) Probabilmente non vi saranno due persone cui questa
parola, letta o udita, faccia rammentare lo stesso complesso
di idee e unmagini Fra queste idee e rmmagini possono esservi

quelle di nti e cenmoniale, di libn sacn, di comumti di popolo,
di certi dogmi, di morale, reverenza, amore, paura, odio,

cariti, sacnficio, ascetismo, digiuno, festa, preghiera, stona
venerabile, matnmomo, morte, ll mondo futuro, disordini i

teste rotte, eccetera A parte la tremenda confusione provo
cata da questa immensa vaneti di immagmi e mterpretaziom
quasi invanabilmente vi sari un forte lmpulso emotivo chi

renderi impossible un esame spassionato La parola «reli

gione » ha perso tutto ll suo preaso sigmficato (se max Th;

avuto) e causa solo confusione dando ongine a mtermmabil
dibattiti e discussioni tutte le volte che le sono annessi sigm
ficati spesso interamente diversi Sarebbe assai megho si

vemsse bandita completamente dalTuso e venissero adoperati

parole dal sigmficato pni preaso come teologia, morale, etica

spintuahti, metafisica, dovere, cenmoniale ecc Anche quest*

parole sono abbastanza vaghe ma hanno un ambito di sigmfi

cato molto piu limitato di « rehgione » Un grande vantaggic
sarebbe che a queste parole non si umssero, o almeno noi

hello stesso grado, le passiom e le emoziom che circondanc

e awiluppano la parola « rehgione »

Cos'b allora la religione (per usare la parola malgrado 1 suo
own svantaggi) ? Probabilmente consiste nello sviluppo mtemc
delTindmduo, nella evoluzione della sua coscienza m una deter
minata direzione che b considerata buona Cosa sia quelle

direzione sari ancora matena di discussione Ma, per que
che posso dire, la rehgione pone ll suo accento su questo muta
mento mtenore e considera ogm mutamento estemo come h
semphee proiezione di questo sviluppo mtenore Non vi pu<!

essere dubbio che questo sviluppo mtenore mfluenzi consi

derevolmente Tambiente circostante estemo Ma b panment
owio che pambiente circostante estemo mfiuenza conside-
revolmente lo s\uluppo mtenore Entrambi agiscono nei due



i! Ian la \i,uii seguire c It \ ia della \itn cite rui lntcres^ano,
t mie comprendere la \ata, dunque non respmqcrla ma accct-
tnrln, confomnn isi c miqhorarla Ma ll tradmonnle punto di

u-ti ulictoco non si preoccupa dv questo mondo, csso c, tin

'i rub-a, il ncmico dell 1 clnarezza ch pcnsicro perclit c basato
non coin vtilh acccttazionc, pma di dubbi, di certe fLse c
nnlterabili tconc o dogim ma audio sul contimento, cmozionc
*' jihaont 12 molto lout.mo da quelle chc 10 considero 1c co^c
dcllo vpinto, e deliberatamcntc o mconcciamente chmdc gli

o'clu di Ironte alia realta onde entare die la realta possa non
omicukrt con ccrtc idee prcconcettc i2 nstrcttu e lntollcrantc

di nl.sa opiniom o teonc t autoccntnsta cd cgoista, c speeso

p rim ite dt I l^ctaiM sfrmtarc dagli opportnmsti
Cm non Mimifirn ehc qh uomim di reliqionc non ciano stati

• non >• mo ocgi *«U ''-o del piu alto tipo morale c spirituale

Mt ch< il punto di \t>ta rthqioso non antta e ‘.pian

u. ! c o*t ic<'h il proercs-o moralt e spiritu tic del pojmlo so

i i umrahta o 1 1 cpiruti dit t 'ono da mwiicare col metro di oucsto



di scagliare pietre contro Tlnghilterra perch6 le sue colpe

sono identiche Nessima nazione che sia coscientemente ipo-

cnta potrebbe avere le nserve di forza che gli Inglesi hanno
npetutamente mostrato di possedere e la specie di religione

die hanno adottato ha senz'altio mfluito in questo senso,

attutendo le loro suscettibihtk morah ogni qualvolta fossero

in ballo i loro mteressi Altn popoli e altre nazioni si sono
spesso comportati assai peggio degli Inglesi, ma non sono mai
riusciti, per lo meno nella stessa misura, a fare una virtii di

a6 che era loro utile Tutti noi troviamo molto facile scorgere

la paghuzza nelTocchio altrui e ignorare la trave nel nostro,

ma forse gli Inglesi superano tutti 2

II protestantesimo ha cercato di adattarsi a nuove condi-

ziom ed ha cercato di avere ll meglio dei due mondi £ nuscito
abbastanza bene per quel che nguarda questo mondo, ma dal

punto di vista rehgioso b caduto, come organizzazione reh-

giosa, fra due seggi, e la religione gradualmente ha fatto posto
al sentimentahsmo e ai grossi affan II cattolicesimo romano
b sfuggito a questo destino, nmanendo fedele al suo vecchio
seggio, e fintanto che questo seggio resiste, prospered Oggi
sembra essere m occidente Tunica religione viva, nel senso
nstretto della parola Un amico cattolico romano mi mvi6
in carcere molti libn sul Cattolicesimo e alcune encicliche

papali, che ho letti con interesse Studiandoh mi sono reso

conto del fascino che pub esercitare sulle moltitudmi Offre,

come TIslam e TInduismo, un ancoraggio sicuro dal dubbio
e dal confhtto mentale, la certezza di una vita futura che
compenserh le deficienze di questa

Temo sia impossibile per me cercar nfugio a questo modo
Prefensco ll mare aperto, con tutte le sue tempeste e bur-

rasche E non mi mteressa molto la vita delTaldilb, nb quel che
awerri dopo la morte Trovo 1 problemi di questa vita suffi-

cientemente importanti per la mia mente L'idea tradizionale

cinese, fondamentalmente etica eppure religiosa o tmta di

scetticismo rehgioso, ha per me un nchiamo, per quanto non
possa essere d'accordo con le sue applicaziom alia vita £

a Recentcmente ho a\uto una pro\a di come la Chiesa d’lnghilterra in

fluenzi mdircttamente la politica m India Ad una conferenza regionale di

Indiam cnstiani delle Proxince Unite tenuta a Cawnpore ll 7/II/34 il pre<idente
del Comitato, E V Da\id, ha detto « Come cnstiam siamo legati dalla nostra
religione alia fedelti al Re, che 6 il difensorc della nostra fedc * IneMtabil
mente questo sigmfica\a 1 appoggio all impenahsmo inglese m India DaMd
ha moltrc espresso le sue simpatie per alcune delle opiniom dcgh elcmcnti piu
con^eiaaton d’Inghilterra 1 ICS, la polizn, e 1 mtcra costituzione pro
posta, la quale, secondo loro, potrebbe mctterc in pcncolo le missiom cnstiane
in India



dopo che aveva deciso e.l'aveva detto m pubbhco Per me
il digiuno era una cosa mcomprcnsibilc e se mi avessero chicsto

un parere pnma che fosse presa la decisionc avrci ccrtamente

parlato vjgorosamente contro di esso Ma annettevo grande

valore alia parola di Gandhqi, e mi sembrava errato per clnun-

que tentare di mdurlo a farghela ritirare, in una questione per-

sonale che, per lm, era della massima importanza Cosi, mfelicc

conTero, dovetti adattarrm
Pochi giomi prima delTimzio del digiuno egh mi scrisse

una tipica lettera che mi commosse profondamentc E dale

che chiedeva nsposta gh mviai il seguente telegramma

VOSTRA LETTERA COSA POSSO DIRT SU pUESTIONI CUL \0\
CAPISCO? Ml SENTO PERSO IN UN PARSE SCONOSCIUTO DOVE VOI

SIETB UNICO PUNTO NOTO E CERCO TROVARE MIA VIA NFL BUIO
MA INCJAMPO QpALSIASI COSA ACCADA MIO AFFETTO E PrNSIERI
SEMPRE CON VOI

Avevo lottato contro la mia netta disapprovazione del

suo gesto e contro il desideno di non offenderlo INIi sembrava
tuttavia di non avergh mandato un messaggio incoraggiante,

mentre mvece, ora che era deciso a perseguvre il suo terribile

tentativo che avrebbe potuto anchc costargh la \ita, a\ru
dovuto mcoraggiarlo al massimo Anche una piccola cosa ha
il suo peso psicologicamente, e avrebbe dovuto ncorrere a
tutta la sua forza di nervi per sopravvivere Sentivo anche
che avremmo dovuto accettare qualsiasi cosa fosse accaduta,
anche la sua moite, se malauguratamente fosse capitata,

com cuore saldo Cosf gh mviai un altro telegramma
ORA CHE S1ETE AWlATO A GRANDE 1MPRESA POSSO ESPR1MERM

ANCORA AFFETTO E AUGURI E ASS1CURARVI CHE VEDO PIU CHIARO
E CHE QUALSIASI COSA ACCADA VA BENE E QUALSIASI COSA ACCAD \

(

VOI VINCERETE

Soprawisse al digiuno II pnmo giomo venne fatto uscire
di pngione e dietro suo consiglio la Disobbedienza Cmle venne
sospesa per sei settimane

Seguu nuovamente l'ondata emotiva del paese durante il

digiuno e mi domandai se questo era il metodo giusto in pohtica
* Sembrava una magfa e ogm preciso e chiaro pensiero non
aveva alcuna possibility di successo contro di essa Tutta

\ rindxa, o buona parte di essa, guardava reverente al Mahatma
e si attendeva di vederlo effettuare miracolo dopo miracolo

f

e porre fine alia lntoccabiliti e ottenere la Swaraj e cosf via
ma rIndia faceva ben pocol E Gandhi]i non mcoraggiava gli
altn a pensare, e^h msisteva solo suUa purezza e sul sacnficio
Sentivo che spintualmente 10 stavo allontanandomi sempre
pm da lui, malgrado che gh fossi attaccato da forti sentimenti
Spesso era guidato nelle sue attmti pohtiche da un istinto



abbiano fatto qualche progresso Non cos! ll teatro mdostano
che 6, o meglio era, (perch6 10 non ne conosco gli ultimi svi-

Juppi), tembilmente crudo e rozzo Mi si dice che la maggior
parte dei film indiani, sia muti che sonon, non bnlhno per eccesso

> aarte di sohto si tratta di operette o melodrammi, e attingono
da qualche tema della vecchia stona Indiana o della mitologia
Penso perd che essi soddisfino le richieste della gente di citti

Vivissimo 6 infatti ll contrasto fra queste rozze e penose recite

e l’arte ancora viva delle canzoni, danze popolan, e anche del

drammi paesaxu Nel Bengala, nel Gujrat e nel sud, si scopre
qualche volta, con piacevole sorpresa, quanto la massa dei

paesaiu sia fondamentalmente anche se mconsciamente arti-

sta Nqn cos! le classi medie, che sembrano non aver piu
le loro profonde radici, pnve come sono di ogm tradizione
estetica cm nfarsi Apprezzano stampe ombih, di basso prezzo,

prodotte alTingrosso m Germania e in Austria, e qualche volta
gustano, persmo, le opere di Ravi Varma L’armonium £ ll

loro strumento favonto (Io vivo nella speranza che uno dei

pnmi prowedimenti del govemo Swara] sia la messa al bando
di questo ombile strumento

)
Ma forse la piu sfacciata, mcon-

gruente violazione di ogm codice artistico, la si trova nelle

case della niaggior parte dei grandi agran di Lucknow o di

altri centn Hanno denaro da spendere e desiderano metterlo
in mostra e lo fanno, e la gente che fa loro visita sono 1 penosi
testimom della reahzzazione di questo desideno

Vi 6 stato recentemente un nsvegho artistico, propugnato
dalla bnllante famigha Tagore, e la sua influenza si nota gik

m tutta Tlndia Ma come puo Tarte fiorire ngoghosa quando
la gente del paese 6 ostacolata e costretta e repressa m ogm
modo e vive in un'atmosfera di terrore?

A Bombay mcontrai molti amici e compagm, alcum appena
fuon di pngione L'elemento sociahsta era forte in quella zona,

e c'era molto nsentimento per quel che era awenuto nelle

alte sfere del Congresso Gandhi] i venne severamente cnticato

per ll suo punto di vista metafisico apphcato alia pohtica

mi sentivo d'accordo con molte delle cntiche, ma era ben
chiaro che, nella condizione in cui eravamo, avevamo poche
possibility di scelta e dovevamo andare avanti cos! Qualsiasi

tentativo di revocare la Disobbedienza Civile, non ci avrebbe
portato alcun respiro, perch6 Toffensiva del Govemo sarebbe

contmuata e ogm attmti effettiva ci avrebbe mevitabilmente
portati alia pngione II nostro movimento nazionale era giunto

al punto che, o doveva lasciarsi sorprendere dal Govemo o

imporgli la propna volonti Questo sigmficava che eravamo
amvati a un punto in cm era probabile dovesse essere diclua-

rato lllegale e come movimento non avrebbe potuto tomare



indietro anchc sc fosse btata sospesa la Disnbbcdion/a Civile

Continuarc questa campagna avrtbbc portato in pratica a

pochi risultati, ma era nn alto di sfida morale die aveva ll

suo valore Era piu facile spargerc nuovc idre durante la lotta,

che durante un penodo di stasi al quale snrtbbc snbentrata

la dcmorahzzazione L'unica alternativa nclla lotta era tin

atteggiamento di compromesso con l’autoritA inglcse c 1’nttivita

costitu7ionalc nci consigli

Era una posizionc difficile e la scelta ora ardua Apprczzavo

i conflitti mentali del nuci collegln, pcrchc mi ci cro trovato

dentro anch’io Ma trovai li, come bo trovato altrove in India,

qualcuno che voleva fare della dotlrina soenhsta un rifugio

per l’mazione Era piultosto irritantc incontrarc genic che fa-

ceva poco per conto suo c contemporaneamentc criticava quail

reazionari coloro che si crano sobbarcati al maggior peso nel

furore e nci fumo della mischia Quest! sociahsti da salotto

sono particolarmente dun con Gandhiji che considcrano come
ll capo dei reazionari, c avanzano argomenti che quanto i

logica lasciano molto a desidcrare Ma rimanc ll piccolo fatto

che questo « reazionano » conosce 1 India, comprende I’lndia,

e si pud dire che 6 quasi egh stesso 1’India contadina, cd ha
scosso ll Paese come nessuno dei cosiddctti moluzionan t mat
nuscito a fare Anche la sua piu rcccntc attivitfi hanjaii lia

gentilmentc ma lrrcsistibilmente minato l’lnduismo ortodosso
e lo ha scosso alle sue fondamenta L’intcra tnbu degh orto-

dossi si c schierata contro di lui considerandolo il piu pencoloso
nemico, per quanto egli continui a trattarli con tutta genti-
lezza e cortesia Egh ha la possibility di scatenare a modo suo
forze potenti che si estendono come le onde alia superfine del-
1’acqua e toccano mihom di persone Reazionano o nvoluzio-
nano egh ha mutato il volto dell’India, ha dato orgogho e
carattere a un popolo vinto e demorahzzato, ha dato forza e
coscienza alle masse facendo del problema Indiana un problema
mondiale A parte gh obiettivi prefissati e le sue lmphcaziom
metafisiche, il metodo della non-cooperazione non violenta o
resistenza civile 6 un suo contnbuto umco e potente all’ India
e al mondo e non vi possono essere dubbi che esso c stato
particolarmente adattato alle condiztom indiane

Credo sia giusto incoraggiare le cntiche oneste e avere
discussioni pubbhche dei nostn problemi, le piu numerose
possibdi E un peccato che la posizione dommante di Gandhiji
abbia in qualche modo impedito questa discussione, perche
c’(j stata sempre una tendenza a contare su di lui e a lasciare
a lui ogni decisione Tendenza che & ovviamente sbaghata,
in quanto la nazione pub avanzare solo con la ragionata accet-
tazione di obiettivi e metodi, con una cooperazione e disci-



plina basata su di essi e non sulla cieca obbedienza Nessuno,
per grande che possa essere, & al di sopra delle cntiche solo
che quando la critica diviene un semplice nfugio per la ma-
zione, m essa c'£ qualcosa di falso Per 1 sociahsti indulgere
a queste posiziom equivale ad esporsi a una condanna da
parte del pubblico, perche le masse giudicano dai fatti « Colin
che nfiuta 1 dun compiti di oggi » dice Lenin « perch6 sogna
compiti facih nel futuro, diviene un opportumsta Teonca-
mente sigmfica nnunziare a basarsi sugh sviluppi attuali della

vita reale per distaccarsi da essi in nome di un sogno »

Sociahsti e comumsti in India si occupano molto della pro-
paganda verso ll proletariate mdustnale £ vero che in alcune
zone particolan, come Bombay o presso Calcutta, abbondano
m gran numero gh operai, ma per ll resto Tlndia nmane
agncola e ll problema mdiano non pu6 essere discusso o trat-

tato efficacemente in termini mdustnah II nazionahsmo e
l’economia rurale sono idee dominanti con le quah difficilmente

tratta ll sociahsmo europeo Le condiziom prebelliche m Russia
erano molto piu vicine alTIndia, ma ancora una volta, laggiu,

si ebbero episodi fra 1 piu straordman ed msoliti, ed k assurdo
attendersi in qualsiasi altro paese una npetizione di quel che
accadde Ik Io ntengo fermamente che la filosofia del comumsmo
ci aiuti a comprendere e ad anahzzare le condiziom esistenti

ovunque e che poi possa indicare la strada verso un progresso
futuro Ma & far violenza e mgiustizia a quella filosofia volerla

appheare ciecamente e senza nguardo a fatti e condiziom
La vita & ad ogm modo una faccenda complessa e 1 con-

flitti e le nostre contraddiziom della vita, spesso fanno dispe-

rare un po
1 Non deve sorprendere che qualcuno abbia idee

differenti dalle nostre, o che certi compagm che la pensano
come noi su alcum problem1, giungano poi a conclusiom
diverse Ma una persona che tenta ch nascondere le sue debo-
lezze con frasi reboanti e nobih pnncipi, & per lo meno sospetta

Una persona che tenta di salvarsi dalla pngione dando assi-

curaziom e garanzie al Govemo o con altra dubbia condotta
ed ha poi la temeranety di cnticare gh altn, corre il nschio di

colpire e ledere la causa che sposa
Bombay, essendo una vasta citty cosmopohta, aveva gente

di ogm genere, tuttavia una personality di primo piano dimostrb
una sorprendente « cattolicity » nelle sue opmiom pohtiche,

economiche, sociali e rehgiose Come capo smdacale era socia-

hsta, m pohtica si chiamava generalmente un democratico,

era un sostemtore degh Hindu Sabha e prometteva di pro-

teggere vecchie usanze rehgiose e sociali e di impedire Tmter-
ferenza della legge, alle eleziom divenne canchdato dei Sana-

tamsti, alti sacerdoti legati al sacrano dei misten antichi



Non bastandogli cjucsta vanata camera, lUiliz/av i la sun

energia superflua criticando il Congresso t dcnunuando G.mdlnji

come reazionano
In collabora7ionc con pocln altri diede vita a nn Partita

Democratico del Congresso, clic inciduitalinente non a\ eva
monte a che vedcrc con la democra/ia c si ricollcgaea al

Congresso solo in quanto attaccavu qucH'augusto organisnio

Alla ncerca di nuovi campi da conquistarc, pr<sc parte alia

conferenza sindacalc di Ginevra, come dolcgato Si potrtbbe
credere che stessc tentando di qualificarsi per la carica di pnmo
mmistro di un govemo «na/ionalcn come qucllo uiglese

Poche persone hanno avuto la possibility di una vistialc

cos! vanata c di altrettanto vanate attmta Pppure fra 1

cntici del Congresso vi erano molti che a\cvano tentato un
campi e tenevano il picde in partccluc scarpe Qualcuno di
costoro si chiamava socialista ma in tal modo mfamava il

socialismo



II ptvito It vista Itbetalc

Durante la ima visita a Poona pci vcdcrc Gandlnji lo ac-

compagnai una sera alia sedc della « Society dei Scrvi dcl-

l'lndia » Per un’ora circa gli vennero postc domandc su que-
stioni politiche da parte ch alcum elementi della society, cd
egli lispose Snnivasa Sastri, ll Prcsidcntc della society, non cm
presente c nemmeno il Pandit Hnday Nath Kuii7Hi, probalnl-

mentc il pni eletto fra gh altri esponenti, ma vi crano ncimo-
iosi anziam Alcum di noi presenti in quclla occasionc, ascol-

tammo con crcsccntc meraviglia pcrchi lc domandc si rifeu-

vano allc meno importanti qucstioni Tiattavano per lo put
della vecclna nclncsta di Gandlnji di un colloquio col Viccrd
e del nfiuto di questi Era dunque questa l’umca qucstionc
importantc cui potcsscro pcnsarc in un mondo picno di pro-
blemi, mentre il loro paesc stava battendosi duramente pci la

liberty, e ccntmaia di orgamzzaziom vemvano messe al bando?
C'eia la ensi agrana c la dcprcssionc industrial, chc causa-
vano una vasta disoccupazione C’erano 1 terribili avvenimenti
ncl Bengala e alia Frontiera e m altrc parti dcll’India, la sop-
pressionc della liberty di pensicro, di stampa, di csprcssione,

e di riumonc, e altri problcmi nazionali e mtcmazionali Ma
le domandc crano limitate ad avvenimenti di scarsa impor-
tama, allc possibili reaziom del Viccrd e del Governo dcll’India

c ad un'eventualc mossa di Gandlnji
Avevo la convimione di csscre entrato in un monastero, 1

cui abitanti fossero stati da molto isolati dal mondo esterno

Eppure 1 nostri amici crano attivi uomim politici, uomim in

gamba con lungln curricula, c che avevano fatto sacrifici note-

voli Formavano, con pocln altri, la vcia ossatura del Partito

Libci ale II resto del partito era una massa vaga c amorfa, di

gente chc voleva di tanto in tanto avere la sensazionc di essere

collegata all'attivit.\ politica Alcum di questi, spccialmcntc a
Bombay e Madras, non crano affatto diversi dai fun/ionari

del governo
Lc domandc chc un paesc pone sono la misura dello svi-

luppo politico di quel paese Spesso il fallimcnto di una na-
zione d dovuto al fatto che cssa non si 6 posta da sola la giusta

domanda II tempo c l'cncrgia chc abbiamo perso per la distn-

buzione dei seggi in base alia ra77a, o il sorgere di fa7iom fra

noi sulla qucstionc raz/iale e la contmua/ionc di una sterile

controversia in mento, fino all’accantonamcnto di pioblemi

vitali, l una misura della nostra incapacity politica Alio stesso





^confitte e le \nttonc liberali sono di scarsa importanza Non
si nferiscono ad alcun pnncipio La pnncipale carattenstica
del partito, se talc pu6 cssere considerato, 6 cos! la modera-
7ione in ogm cosa, buona o cattiva £ un modo di vedere la

vita, ed ll vecchio nome di « Modcrati » era forse ll pni adatto

A7clla modcraziont, & iutta la ima gloria

,

mcntrc t Tories ini chiamano Whigs cd i Wings Tory 1

Ma la moderazione per quanto animirevole possa cssere,

non 6 una virtu brillante e scintiUante Produce msuJsaggine,
c cos! gli mdiani liberali sono diventatx una sconsolante « bn-
gata insulsa sen e cupi in apparenza, scipiti i loro scritti

c la conversazione, pnvi di umonsmo Naturalmente \n sono
ecceziom e la pni notcvolc fra esse & Sir Tej Bahadur Sapru,
chc nella sua vita personalc non 5 certamente un insulso, n6
e pmo di umonsmo, tanto che gli place persino burlare se

stesso Ma nell'insieme, ll gruppo liberale rappresenta il bor-
ghesismo in cxcclsis con tutta la sua nuscra durezza II « Leader a

di Allahabad, il pnncipale giornale liberale, recava lo scorso
anno una nota cditoriale nvelatrice in cui si affermava che l

grandi uomim avcvano sempre portato guai al mondo e che
erano quindi da prefenrsi gli essen ordman e mediocn Con
questa bella e franca dichiarazione essa faceva il propno do-
vere, rendendo omaggio alia mediocrity

I'tloderazione, consen^atorismo e desideno di evitare nschi
e improvvisi mutamenti sono spesso gl'inevitabili compagni
della vecchiaia Non sembrano molto appropnati alia gioventu,

ma la nostra & una terra vecchia, e spesso l ragazzi sembrano
esserc nati stanchi e spossati, col volto gii segnato dalTas-

senza di vxvaciti e dalla vecchiaia Ma anche questa vecchia
terra 6 ora scossa dalle forze nnnovatnci, e i moderati se ne
stupiscono II vecchio mondo passa, e tutta la dolce ragione-

volezza di cui i liberali sono capaci non fa differenza alcuna,

sarebbe come litigare con Turagano o la mondazione o il ter-

remoto I vecchi concetti vengono loro meno, e non hanno il*

coraggio di cercare nuove vie di pensiero e di azione II dott

A N Whitehead parlando della tradizione europea dice « Tm-
tcra tradizione & tarlata dalla erronea feona che ogm genera-

zionc \nvrk sostanzialmente nelle condiziom che govemano la

vita del suoi padn e trasmetteri queste condiziom per pla-

smare con eguale forza la vita del suoi figli Stiamo vivendo
nel pnmo penodo della stona umana per il quale questo con-

cetto 6 falso r> Il dott \Mntehead sbaglia per difetto, a favore

della moderazione nella sua analisi, perch6 probabilmente quel-

1 A Pope



rassunto 6 sempre stato mesatto Se la tradizione europea 6

stata conservatnce, non lo e stata molto piu la nostra? Ma
la meccamca della stona fa poca attenzione a queste tradi-

ziom quando viene U momento di cambiare Osserviamo

scorati e diamo ad altn la colpa del fallimento dei nostn

piani E questa, come nota Gerald Heard, « la piu grossa

delle illusion!, la convmzione cio£ che qualsiasi fallimento nei

piani di qualcuno non deve essere dovuta a un errore di pen-

siero dello stesso, ma a una deliberata distorsione della situa-

zione da parte di qualcun altro »

Tutti noi soffnamo di quests, ternbile lllusione Io spesso

credo che nemmeno Gandhiji ne sia libero Ma almeno agiamo

e tentiamo di tenerci in contatto con la vita e mediante prove

successive talvolta nduciamo la forza di questa lllusione e pro-

seguiamo, anche se barcollando Ma i liberali soffrono di piu

Perch6 essi non agiscono per timore di agire in rrtodo errato,

non si muovono per timore di cadere, si tengono alia larga

da ogm salutare contatto con le masse, e siedono incantati e

autoipnotizzati nelle loro celle mentali Srinivasa Sastn awerti
1 suoi amici liberali un anno e mezzo fa di non star fermi, di

non lasciar passare le cose Quel momto aveva una ventit in

s6 assai pni profonda di quel che egli stesso avrebbe potuto
pensare Parlando sempre dell'azione del Govemo, egh si nfe-

nva ai cambiamenti costituzionali che vemvano progettati da
van comitati ufficiah Ma la disgrazia dei liberali era, che essi

stavano fermi e lasciavano passare le cose, mentre la loro gente
marciava mnanzi Temevano le loro masse e prefenvano alie-

narsi da queste piuttosto che staccarsi dai nostn govemanti
C'era qmndi di che meravigharsi se divemvano stranien m
tena loro e se la vita prosegmva ignorandoli? Mentre l loro
compatnoti lottavano strenuamente per la vita e per la liberty,
la posizione dei hberah non dava adito a dubbi DalTaltra parte
della bamcata essi ci davano buom consigh, piem di molte
esortaziom morah, combmate assieme m un pastone appiccicoso
La loro cooperazione con ll Govemo mglese alia Conferenza
della Tavola Rotonda e in seno ai comitati era un aiuto
morale di un certo valore per ll Govemo £ smtomatico che ad
una di queste conferenze anche ll partito Labunsta mglese si

sia tenuto m disparte, non cosf l nostn hberah che erano pre-
sents malgrado ll consigho contrano dato dagli stessi Inglesi

Siamo tutti moderati o estremisti m vano grado, e m di-
verse questioni Se ci preoccupiamo di qualcosa, siamo molto
portati ad assumere verso di essa una posizione estremrsta Solo
nel caso contrano possiamo permetterei una graziosa tolle-
ranza, una filosofica moderazione, che m effetti nasconde m
parte la nostra mdifferenza Ho visto alcuni dei piu miti mo-



derail divemrc vnolto aggressivi cd estremisli quando si sug-
geriva l’abolizionc di alcum mtercssi pnvilegiati sulla terra

I nostn amici libcrali rappresentano in un ccrto senso 1 bene-
stanti cd 1 fortunati Possono permettcrsi di attendere la

Su'ara] e non hanno bisogno di agitarsi per ottenerla Ma qual-

siasi proposta di radicali mutamenli sociali li disturba grande-
mcnte e in materia non sono certo fra 1 piu moderati o ragio-

ne\ oil Cosf la modcrazione b vcramentc limitata al loro attcg-

giamcnto verso ll Govcmo bntanmco cd cssi nutrono la speranza
clie, sc avramio un sufficicntc nspetto e imo spinto pronto al

compromesso, forse, come premio a qucsta loro posizione, nu-
sciranno a farsi ascoltare Inc\ itabilmente dovranno accettarc

il punto di vista bntanmco I libn blu sono diventati oggetto
dci loro appassionati studi, la Pratica Parlaincntare di Erskrne
May e libn del genere sono 1 loro fedeli compagm ed un nuovo
rapporto del Govemo 6 per loro motivo di cccitazione, di spe-

culaziom, di congetture I capi hberali ncntrati dall’Inghilterra

hanno fatto misteriose dichiaraziom m mcnto alTattmtct dei

grandi di V lntehall perchd \Mutehall e il Valhalla dei Liberali,

dei Responsmsti e di altn gruppi consimili Nei vecchi tempi
si diceva clie 1 buom Amencam quando monvano andavano
a Pangi, e si pub dire clie lc ombre dei buom liberali qualche
volta se nc vanno a Whitehall

Scnvo dei Liberali, ma quel clie scnvo si apphca a molti
di noi in seno al Congresso Si apphca ancor di piu ai Respon-
sivisti clie hanno addinttura lasciato mdietro 1 Liberah, nella

loro modera7ione C’b molta differenza fra il liberale medio ed
il congressista medio, eppure la lmea di dmsione non 6 chiara

e defimta Ideologicamente c’e poco da sceghere fra un liberale

avanzato ed un congressista moderato Ma grazie a Gandhqi
ogm congressista ha mantenuto qualche contatto con la terra

e con il popolo del paese e si 6 gettato nell’azione, nuscendo
per qucsto a sfuggire ad alcune conseguenze di una ideologia

vaga c difettosa Non cosi l Liberali hanno perso il contatto

e col veccluo e col nuovo mondo, e, come gruppo, rappresen-
tano una specie clie si va estinguendo

La maggior parte di noi ha perso, credo, l'ammo pagano
senza aver raggiunto una nuova visione Non e per noi « awi-
stare Prometeo che sorge dal mare » oppure « udire il vecchio

tntone soffiare il suo como fionto » E pochissimi di noi sono
fortunati al punto da

vedcre il mondo in un grano di sabbia,

c il ciclo in un fioie selvatico,

chutdcrc Vmfinito net palmo della mono
c Vetermia in tin’ora



Ormai non e pni possibile alia maggioranza di noi, sentire

la mistenosa vita della natura, udime ll sussurro presso il

nostro orecchio, godere e fremere al suo tocco Quei giorm
sono passati Ma per quanto non possiamo vedere 11 sublime

nella natura come eravamo soliti fare, abbiamo cercato di tro-

varlo nella glona e nella tragedia delTumamta, nei suoi potenti

sogm e nelle tempeste intenon, nei suoi dolon e nei fallimenti,

nei suoi conflitti e nelle sue misene, e soprattutto nella sua
fede in un grande destmo e nella realizzazione di questi sogm
C'6 stata qualche ncompensa per noi per tutti gli affanm che

questa ncerca comporta, e spesso ci siamo sentiti sollevati al

di sopra delle misene della vita Ma molti non si sono rmpe-
gnati nella ncerca, ed avendo lasciato la vecchia via, non
sanno ora quale seguire Non sognano e non agiscono Non
capiscono 1 grandi momenti di convulsione umana come la

grande Rivoluzione francese o quella russa * Le complesse, ra-

pide e crudeli eruziom del desiden umam a lungo repressi, li

spaventano E per loro la Bastiglia non & ancora caduta

£ spesso con giusta mdignazione che si dice «il patnot-

tismo non b monopolio dei congressisti r> La stessa frase b

npetuta m contmuazione con una mancanza di onginalitct che

qualche volta disturba Spero che nessun congressista abbia

mai reclamato solo per s6 un angolino in questo sentrmento

Certo, 10 non credo che sia un monopoho del Congresso e sarei

heto di fame un dono a chiunque lo desiderasse £ spesso poi

il nfugio dei camensti ed opportumsti e ve ne sono tante

vaneti da soddisfare tutti l gusti, tutti gh mteressi, tutte le

classi Se Giuda fosse stato vivo oggi avrebbe senza dubbio
agito m suo nome Patnottismo non basta piu voghamo qual-

cosa di pni ampio, pni alto, pni nobile

N6 la moderazione b sufficiente di per se stessa La conti-

nent b buona ed b la misura della nostra educazione, ma
dietro ad essa deve esserci qualcosa da frenare £ stato ed b

destmo delTuomo controllare gli elementi, cavalcare il fulmine,

servirsi del fuoco rabbioso e delle acque scrosaanti e in tu-

multo, ma la cosa pni difficile per lui da controllare e tenere

a freno sono state le passiom che lo consumano Fmch6 non
le avri dominate, non potri entrare pienamente nella sua
erecht& umana Ma dobbiamo noi frenare le gambe che non
si muovono e le mam che sono legate?

Non posso resistere alia tentazione di citare quattro versi

di Roy Campbell, scntti in mento ad alcum romanzien sud-
afncam Sembrano egualmente apphcabili a van gruppi poli-

tici mdiam



Lodano la fcnna contmcnza con cm scrwi

Sono con ic, lit qucslo, nainrahncnic
Usi la brigha c le rcdun chc t nn piaccrc,

ma scusa, dov’d quel dannato?

I nostri amici hberali a dicono che seguono la stretta via

della regola aurea e si destreggiano fra gli estrenn del Con-
gresso c del Governo Si costituiscono giudici degli erron di

entrambi e si congratulano di esscre liben da entrambi Si

preoccupano di tenere la bilancia e, come la figura della Giu-
stizia, credo, lengono gh ocelli chiusi o bendati £ una fan-

tasia die mi nporta indictro nei secoli e che mi rammenta
quel gndo famoso « Scnbi e Fansci voi cieche guide che
prestate attenzione ad una zanzara ed ingoiate un cammellol '>



Stato giurtdtco dt Dominion

e mdipendenya

La maggior parte di coloro che hanno dato forma alia poli-

tica del CongTesso durante gli ultimi diciassette anm proveni-
vano dalle classi meche Liberali o seguaci del Congresso, essi

vemvano dalla medesima classe, sono cresciuti m un mede-
sxmo ambiente La loro vita sociale e 1 loro contatti e le loro

amicizie sono statx analoghi, e agli mizi vi era poca dxfferenza

fra le due quality di ideali bofghesi che essi professavano Co-
minciarono a separarh differenze di carattere e psicologiche, e

mcommciarono a guardare in diverse direzioni un gruppo piu

verso if Govemo e la ncca alta borghesia, l'altro verso la paxte

pni bassa della classe media Lhdeologia nmaneva la stessa,

gh obiettm non diffenvano, ma dietro ll secondo gruppo vi

era ora la spinta di una pni vasta massa, provemente dalla

piazza e dalle pni modeste delle profession!, come pure dal-

Ytntelhgenizta disoccupata II tono mutb non era pni nspet-
toso e cortese, ma aspro e aggressivo Mancando la forza ne-
cessana per ague con efficacia, si trovb qualche nmedio nel

hnguaggio forte Spaventati da questo nuovo svduppo, gli

elementi moderati se ne andarono e cercarono sicurezza nel-

Tisolamento Ma anche cosf Talta borghesia ebbe una forte

rappresentanza nel Govemo, anche se, quanto a numero, pre-

valeva la piccola borghesia L'alta borghesia era trascmata non
solo dal desideno di successo nella lotta nazionale, ma anche
dalla ncerca di un'intima soddisfazione Cos! cercava di nacqui-
stare Torgogho e ll nspetto di se stessa, che aveva perduto,

e di ndar lustro alia scossa digniti Era ll consueto urgere
nazionahsta, ed ancorch6 fosse comune a tutti era qui che si

mamfestarono le chfierenze di temperamento fra 1 moderati e

gli estremisti Gradualmente la bassa borghesia prese a domi-
nare ll Congresso, e m un penodo successivo mcommcib a fare

sentue la sua influenza la classe agncola
Di mano m mano che il Congresso andava accentuando ll

carattere di rappresentante delle classi rurah si amphava il

solco che lo separava dai Liberali, divenne cosf quasi lmpos-
sibile per i Liberah comprendere o valutare il punto di vista

del Congresso Non 6 facile per il salotto della classe elevata
comprendere rumile casetta o la capanna di fango Eppure,
nonostante queste differenze, entrambe le ideologic erano na-
zionaliste e borghesi, la differenza era di grado, non gii di

genere Nel Congresso finuono per restare molte persone che



sarebbero state perfettamente a loro agio nel gruppo li-

berate

Per molte generaziom gli Lnglesi hanno trattato 1’India
come una specie di enorme casa di campagna (secondo ll

vecchio costume mglese) di loro propriety Essi erano 1 ncchi
che possedevano la casa e ne occupavano le parti miglion,
mentre gb Indiam vemvano relegati nelle stanze della servitu,

nella dispensa e nella cucma E come m ogm casa di campagna
che si nspetti, c’era una gerarchia fissa negh strati infenon— maggiordomo, portmaio, cuoco, camenere, donna di servizio,

lustrascarpe, ecc — e fra loro veniva osservata la ngorosa
dipendenza Ma fra gh altn strati supenon della casa esisteva,

socialmente e pohticamente, una bamera msormontabile II

fatto che ll Govemo bntanmco ci abbia imposto questa situa-

zione non 6 sorprendente, ma ci6 che sembra sorprendente 6

che noi, o la maggior parte di noi, l’avessimo accettata come
rordmamento naturale ed inevitabile della nostra vita e del

nostro destino Noi abbiamo sviluppato la mentality di un
buon servitore di una casa di campagna Qualche volta ci

veniva nservato un onore raro, ci veniva data una tazza di

t<§ nel salotto II sommo della nostra ambizione era diventare
rispettabili ed essere promossi mdividualmente agli strati su-

periori Questo tnonfo psicologico degli lnglesi in India era
maggiore di qualsiasi vittona mihtare o diplomatica Lo
schiavo aveva mcominciato a pensare da schiavo, come ave-
vano detto i saggi vecchi di un tempo

I tempi sono cambiati, ed ora la civilti tipo a casa di cam-
pagna » non 6 accettata volentien, sia m Inghilterra che m
India Ma fra noi nmane ancora della gente che desidera nma-
nere nelle stanze della semth e che nasconde ll propno orgogho
sotto le guamiziom dorate e le servih hvree da lavoro Certi

altn, come l Liberah, accettano la casa di campagna nella

sua mterezza, ammirano la sua architettura e 1’intero edificio,

ma desiderano sostituirsi poco alia volta, ai propnetan La
chiamano Indiamzzazione Per essi ll problema consiste nel

cambiare ll colore delTammimstrazione, oppure al massimo
nell’aveme una nuova Non pensano mai nei termini di un
nnnovamento dello Stato

Per essi Swaraj signihca che tutto debba contmuare come
pnma, solo con un'ombra pui cupa Possono soltanto concepire

un futuro in cm essi, o della gente simile a loro, abbia le fun-

zioni pnncipali e sostituisca gh alti funzionan mglesi, un futuro

in cm vi siano gh stessi tipi di servizi, di muusten govemativi,

di legislatme, di commercio e di mdustne, con gh I C S al

loro posto, l pnncipi nei loro palazzi, che facciano ogm tanto

delle appanzioni in abiti vistosi o m tenute camevalesche, con



tutti i loro ^loiclh scmtillanti, per impressionare i loro suddili,

1 latifondisti che pretenduno spcciali protc/tom, ponendo ncl

contcmpo in difficolt t\ 1 loro fittavoh, l'usuraio, con la sua borsa
di danaro, chc ponga in difficoltc\ sia lo zamxndar die il fittavolo,

l'avvocato con lc sue parcdle, c Iddio ncl suo ado
Le loro prospective si basano essenzialmcnte sulla conscr-

vazione dello statits quo, cd i cambiamcnti che essi dcsidcrano
possono esscre quasi defimti cambiamcnti pcrsonali Ed cssi

ccrcano di ottenere questi cambiamcnti mcdiantc una Icnta

mfiltrazione, col bcncplacito degh Inglcsi L'inUra base della

loro politica c della loro cconomia poggia sulla contmuazione
c sulla stability dcirimpcro britannico Considcrando mcrol-
labilc questo impero, almcno per un lungo penodo di tempo,
essi vi si adattano, c ne acccttano non solo Tidcologia politica

ed economica, ma anche in gran parte 1 suoi valon rnorah,

die sono stati tutti circoscritti in modo cla assicurarc la conti-

nua/ione del domimo bntannico
L'atteggiamcnto del Congrcsso diffcriscc in modo fonda-

mentale dal loro, perche c alia nccrca di un nuovo Stato c

non soltanto dt un'amnnnistrazionc divcrsa Come dovra
esserc il nuovo Stato torse non sara molto clnaro per la media
del seguaci del Congresso, e a tale nguardo vi potrebbe cssere

una disparity di opmioni Ma e opmione comunc in seno al

Congresso (ad eccczione forsc di una piccola frazione di moderati)
die le conaiziom cd 1 metodi attuah non possono c non devono
continuare, e chc sono mdispensabih dei cambiamenti fonda-
mentah In questo appunto consiste la differenza fra lo Stato
di Dominion e l'lndipendenza II pnmo prevedc la stessa vccclna
struttura, con molti legami visibih cd mvisibili che ci umscano
al sistema economico bntannico, la seconda ci offre, o dovrebbe
offrirci, la hberti di engere una ntiova struttura adatta alle

nostre circostanze

Non £ questione di antagonismo implacabile ed lmconci-
habile verso lTnghilterra ed il popolo inglese, od un desideno
di rompere con loro a tutti 1 costi Cio sarebbe abbastanza
naturale se fosse corso cattivo sangue fra l'lndia e ringhiltcrra
« II potere malaccorto rovina la chiave e si serve del piccone,

»

afferma Tagore, e la chiave che conduceva ai nostn cuon 6

stata distrutta da molto tempo, e l'abbondante uso del pic-

cone contro di noi non ci ha reso molto graditi gh Inglcsi

Ma se pretendiamo di servire la pm vasta causa delTIndn.
e delTUmamti, non ci possiamo permettere di lasciarci trasci-

nare dalle nostre passiom momentanee Ed anche se avessimo
la^tendenza a farlo, il duro allenamento cm Gandhiji ci ha
sottoposti negh ultimi qmndici anm ce lo impedirebbe lo

sto senvendo tutto questo mentre sono nnchiuso m una pn-



gione mglcsc, c negh ullimi most la mia mcntc l stata plena
di ansietA, c forse ho sofferto di piu durante questa scgrcga-

zionc chc non in tutti 1 periodi preccdentcmentc trascorsi in

carccrc La collcra cd ll riscntimcnto lianno spesso mvaso la

mia mcntc di fronte ai van avvenimcnti, c ciononostantc,
mcntrc sono scduto m qucsto carccrc, c sto guardando nella

profonditi della mia mcntc e del mio cuorc, non ncsco a

scopnre alcuna lra contro l’lnghiltcrra o contro ll popolo mglcsc
L'impenahsmo bntanmeo non mi piace, e provo del nscnti-

mento per ll fitto chc sia stato imposto alPIndia, c soprattutto
ll modo in cm Tlndia vicne sfruttata dalle classt dingenti dell i

Gran Brctagna non mi piacc e mi offende Ma non ntengo Tin-
ghilterra od il popolo mglcsc nel suo insicme rcsponsabih di

lutto (]ucsto, cd anche sc lo faccssi non credo chc a\rcbbe
molta importanza, in quanto c un po’ sciocco pcrdcrc il con-
trollo dci propn ncm o condannarc un popolo intero Anch’cssi
sono vittime dcllc circostanzc, quanto lo siamo noi

Pcrsonalmcntc, 10 devo troppe cose airinghilterra, per
quanto nguarda la mia formazione mentale, per sentirmi total-

mcntc cstranco ad essa E, per quanto 10 faccia, non posso
sbarazzamu dcllc abitudini dcrivanti dalla mia mentahti e

dai sistcnn c modi di giudicare gli altri paesi, cost come la

\ ita in gcncralc, chc ho acquistato nelle scuolc e nolle umversita
ingicsi Tuttc 1c mie predilcziom (fatta cccezionc per il piano
politico) sono per ringhilterra c per il popolo mglcsc, c sc sono
di\entato cio chc puo dcfimrsi un incrollabile avversario del

domimo bntanmeo in India, £ stato quasi a dispetto di me
stesso

ft a qucsto domimo (col quale non possiamo sccnderc a
compromcssi) chc noi ci opponiamo, e non al popolo ingicse

Facciamo in modo di avere, con tutti 1 mezzi, 1 contatti pin

stretti con gh Ingicsi c con gli altn popoli stramcri Noi, m
India, voghamo aria frcsca, idee nuovc c vitah, una sana
collabora7ione, siamo diventati troppo antiquati, col passare

delPcta Ma se gh Ingicsi assumono la parte della tigre, essi

non possono attendersi alcuna amicizia e collaborazione Per
la tigre deirimpenahsmo vi sarA soltanto la piu fiera ostilit^,

ed £ questa la belva chc oggi il nostro paese deve affrontare

Sarebbe forse possibile addomesticare la tigre selvaggia delle

forestc, e toglierle la sua ferocia naturale, ma non c '6 alcuna
possibility di domare il capitalismo c Timpenahsmo, quando
essi si alleano e si abbattono su un mfelice paese

Chiunquc affermi chc egli od il propno paese non scende-

ranno a compromessi pronuncia, in un certo senso, un’atfer-

mazione sciocca, perchd la vita ci costnnge sempre ad accet-

tare compromessi Quando vicne appheato ad un altro paese



o ad un altro popolo, ci6 & del tutto pazzesco Ma m questa
affermazione c& del vero, quando la si applica ad un sistema
0 ad un particolare msieme di circostanze, ed allora diventa
qualcosa che sfugge ad ogm potere umano La liberty

mdiana e rimpenalismo bntanmco sono due cose mcompa-
tibih, e n6 la legge marziale n6 altre blandizie potranno ren-

derle compatibili o suscettibili di un accordo Solo elimmando
rimpenalismo bntanmco in India si potranno creare le condi-

ziom che permetteranno una vera collaborazione mdo-bntanmca
Ci viene detto che l'mdipendenza £ un credo nstretto, nel

mondo modemo che sta diventando sempre piu mterdipen-
dente, e che pertanto, pretendendo l'lndipendenza, stiamo ten-

tando di fare girare ll tempo mdietro I hberah ed 1 paafisti,

e perfino i cosidetti socialisti m Gran Bretagna sostengono
questo punto di vista e ci prendono m giro per ll nostro nstretto

nazionahsmo, e, come per caso, ci suggenscono che il modo
di giungere ad una vita nazionale piu plena sta nel « Common-
wealth Bntanmco delle Naziom » £ cunoso come m Inghil-

terra tutte le strade, hberahsmo, pacifismo, socialismo, ecc
,

conducano alia conservazione delilmpero « II desideno di

una nazione dominante di mantenere lo status quo » dice

Trotsky « frequentemente nveste una forma supenore di

nazionahsmo, propno come il desideno di una nazione vitto-

nosa di attaccarsi al propno bottmo assume Tacilmente la

forma del pacifismo In questo modo MacDonald, di fronte a
Gandhi, si sente come se fosse un mternazionahsta »

Io non so come sari lTndia, e che cosa essa fari, una volta
liberata politicamente Ma so bemssimo che coloro 1 quah m
India sono oggi favorevoh allhndipendenza nazionale, sono
pure 1 sostemton del pni ampio mtemazionalismo Per un
socialista, il nazionahsmo pu6 essere pnvo di sigmficato, ma
anche molti di coloro che non sono socialisti e che appartengono
agli strati piu progrediti del Congresso sono degh mtemaziona-
hsti di sicura fede Se noi oggi pretendiamo Tmdipendenza,
non i per desideno d'isolaziomsmo Al contrano, siamo per-

fettamente disposti a cedere una parte di questa indipendenza,
msieme agh altn paesi, per un vero ordine mtemazionale
Qualsiasi sistema impenale, per quanto alto possa essere il

nome con cm viene chiamato, 6 nemico di quesCordme, e non
& attraverso un simile sistema che possano essere raggiunte
la pace e la collaborazione mondiale

Gli ultimi sviluppi hanno dimostrato in tutto il mondo come
1 ven sisterm lmpenalistici ci stiano isolando in misura sempre
maggiore, mediante Tautarchia e Fimpenalismo ~ economico
Invece dello sviluppo dell'mtemazionahsmo noi assistiamo ad
unhnversione di questo processo Le ragiom di tutto a6 non sono



difficili da scopnre, ed esse mdicano una crescente debolezza
delTattuale ordine economico Uno dei nsultati ck questa
politica b il fatto che, mentre produce una maggiore collabo-

razione nelTambito delTautarchia, essa porta ad un progres-

sive aUentamento dei nostn legami e dei nostn contatti con
gk altn paesi Noi siamo diventati, ancor pni di quanto non
lo fossimo, dipendenti dalTindustna bntanmea, ed 1 pencok
di questa poktica sono own, mdipendentemente dai danni
immediati che essa ha provocato in van modi Cost lo stato di

Domimon sembra condurre alTisolamento e non a piu ampi
contatti mtemazionak

I nostn amici, i Liberak indiani, hanno la sorprendente
abikth di vedere ll mondo, e piu particolarmente il loro paese,

attraverso occhiak mglesi di un bel colore azzurro Senza ten-

tare di valutare ci6 che dice il Congresso, e perch6 lo dica, essi

npetono la vecchia tesi bntanmea e ciob che Tindipendenza
finirebbe per essere pni limitata e meno mcoraggiante dello

stato di Domimon Per essi Tintemazionaksmo sigmfica
Whitehall, per il fatto che essi ignorano tutto degk altn paesi,

m parte a causa delle ckfficolt& knguistiche, ma ancor piu
perch.6 sono felicissimi ch ignorarlo Naturalmente, sono con-
tran ad ogm azione diretta o ad ogni genere di poktica aggres-

siva in India Ma b cunoso notaxe che alcum dei loro esponenti
non hanno alcuna obiezione a che simik metodi vengano adot-
tati in altn paesi Essi possono apprezzark ed ammirark da
lontano, ed alcum degk attuak dittaton dei paesi occidentak
ncevono il loro omaggio mentale

I norm possono mgannare, ma la vera questione che ci

sta di fronte b se da parte nostra si min alia costituzione di

un nuovo Stato oppure sempkeemente ad una nuova arnmi-
mstrazione La nsposta dei Liberak b chiara, essi vogkono
la seconda soluzione e ment'altro, ed anche questa soluzione
b un ideale distante, posto nel futuro Le parole « Stato di

Domimon » vengono citate di tanto m tanto, ma per il mo-
mento il vero obiettivo dei Liberak viene espresso con quelle

parole mistiche, « responsabikth al centro » Non sono fatte

per loro le parole che hanno una vera vitakth potere, mdipen-
denza, kberth, parole che hanno un suono pencoloso II kn-
guaggio e la mentakti awocatesca hanno per loro un fasano
molto maggiore, che non giunge perk ad entusiasmare le mol-
titudim La stona presenta mnumerevok casi di mdividua e

di gruppi che hanno afirontato dei pencok e nschiato la \uta

per amore della fede e della kberti Sembra dubbio che qualcuno
vogka dekberatamente nnunciare ad un pasto o ad un sonno
a causa della « responsabikt^. al centro » o di qualsiasi altra

frase legale



Questo b dunque ll loro obiettivo, che deve essere raggiunto

non con una « azione diretta » o qualsiasi altra forma dx azione

aggressiva ma, come ha detto ll signor Srinivasa Sastn, dimo-
strando «saggezza, espenenza, moderazione, persuasione, un
potere tranqmllo ma veramente efficace » Si spera che col

nostro buon comportamento e col nostro ottimo lavoro nusci-

remo mfine ad mdurre 1 nostn govemanti a spartire il potere

In altre parole, essi ci resistono oggi perchb sono lmtati nei

nostn confronti a causa del nostro atteggiamento aggressivo,

oppure perchb dubitano delle nostre capacity o per entrambx
x motivx Questa sembra un'analisi piuttosto mgenua delTim-

penahsmo e delTattuale situazione Quel bnllante scnttore m-
glese che nsponde al nome di prof R H Tawney ha scntto

un brano adeguato e decisivo, che tratta sul modo dx conse-

gmre il potere per fasi e con la collaborazione delle classi chn-

genti Egh si nfensce al partito labunsta bntanmco, ma le

sue parole si attaghano ancora meglio alTIndia, in quanto in

IngMterra vigono le istituzioni democratiche, grazie alle quail

il valore della maggioranza pub farsi sentire, almeno m teona
Il professore Tawney scnve

«Le cipolle ppssono essere mangiate foglia per foglia, ma
non si pub scuoiare una tigre viva, una zampa dopo l'altra

° tigre viviseziona le vittime, senza pnma scuoiarle

« Se esiste qualche paese m cui le classi pnvileg\ate sono
sciocche, non si tratta certamente dellTnghilterra L/idea che
il tatto e Tamabikti nel presentare gh argomenti del partito

labunsta possano mdurle a credere che si tratti anche della

loro causa, b msensata, come Jo b il tentativo di mgannare
un astuto notaio per mdurlo ad abbandonare dei bem immobih
di cui egh possegga i titoh di propnetb. La plutocrazia b com-
posta da gente amabile, astuta, energica, fiduciosa m se stessa,

e, quando si trova m difficolti, pnva di scrupoh, che sa abba-
stanza bene da quale parte b imburrato il propno pane, e che
vuole che 1 propn rxfonnmenti di buno non vengano a scar-

seggiare Se la loro posizione \uene minacciata senamente,
essi si serviranno di ogm mezzo dispombile pohtico ed econo-
mico, la Camera dai Lord, la Corona, la Stampa, il malcon-
tento nell'esercito, le cnsi finanziane, le chfficoltb. mtemazio-
nah, e, come hanno dimostrato gh attacchi dei giomali contro
la sterhna nel 1931, di qualsiasi trucco, a costo di danneggiare
il propno paese, pur di proteggere la propna tasca »

Il Partito Labunsta bntanmco b una poderosa orgamzza-
zione £ sostenuto dai sindacati, con 1 loro milioni di iscntti

che pagano, e con una organizzazione molto sviluppata sul

piano collaborativo, con Taggiunta di molti membn e simpatiz-
zanti fra le classi professional! La Gran Bretagna ha delle



istituziom parlamentan democratidie basate sul suffragio dei

maggiorenm, ed una lunga tradizione di liberty civile Nono-
stante tutto questo, ll signor Tawney b delTopmione — ed 1

recenti awemmenti hanno confermato l’esattezza di questo
fatto — che ll Partito Labunsta non possa sperare di conqui-
stare veramente ll potere semplicemente col somso e con la

persuasione, per quanto utili e desiderabih siano questi mezzi
per presentare le cose

II signor Tawney sostiene che, perfino nel caso che ll Par-
tito Labunsta ottenesse la maggioranza alia Camera dei Comuni,
esso sarebbe tuttavia mcapace di apportare alcun cambia-
mento radicale, di fronte alTopposizione delle classi pnvile-

giate, che possiedono tante cittadelle pohtiche, sociak, econo-
miche, finanziane e militan In India, b quasi inutile ncor-
darlo, le condiziom non sono different Mancano le istituziom

o le condiziom democratidie e al loro posto si ha una pratica

codificata di ordmamento e dommio dittatonale, la soppres-
sione delle liberty personah, di parola, di numone e di stampa
Ed 1 Liberah non hanno neppure una forte orgamzzazione alle

loro spalle Pertanto devono fare affidamento solo sui loro somsi
I Liberah sono decisamente contran a qualsiasi attmtcL

che sia « anti-costituzionale » o « lllegale » Nei paesi dotati di

costituziom democratiche la parola « costituzionale » haun ampio
sigmficato Essa controlla la formulazione delle leggi, protegge
le libertfi, controlla Tesecutivo, fomisce 1 metodi democratici
per apportare cambiamenti alia struttura pohtica ed econo-
mica Ma m India non esiste una costituzione del genere, e

questa parola non pub avere affatto un simile sigmficato 1

Servirsene qui sigmfica semphcemente presentare unhdea che
non ha alcun posto neUTncha del giomo d'oggi

La parola a costituzionale » b spesso usata in India, strano
a dirsi, a sostegno delle aziom prd o meno arbitrane dell'ese-

cutivo Oppure \aene anche usata nel senso di « legale » E
molto megho limitarci alia parola u legale » ed a lllegale », per
quanto esse siano abbastanza vaghe e cambmo sigmficato di

giorno m giomo
Un nuovo ordmamento od una nuova legge creano nuo\u

reati Assistere ad una numone pubbhca potrebbe essere un
reato, cosi potrebbe esserlo andare m bicicletta, mdossare
certi vestiti, non trovarsi m casa dopo ll calar del sole, non

1 II signor C Y Chmtamam, Veminente capo liberale e capo redattore del

giomale < Leader *, ha sottolmeato egli stesso la mancanza d’ogni genere di

go\emo costituzionale in India, nelle cntiche da lui molte, in seno al Con
siglio, alia Relazione del Comitato parlamentare misto sull’India meglio
sottomettersi alTattuale govemo anti costituzionale che al go\exno del futuro,

piu reazionano e piu anti costituzionale



LIII

India vcccbia c rnova

Era naturale ed inevitable che il nazionalismo indiano

reagisse contro il dominio straniero Ciononostante e strano

come molti dei nostri ambienti intellettuali, alia fine del di-

ciannovesimo secolo, abbiano accettato, consciamente od m-
consciamente, l'ideologia bntanmea deirimpero Essi basarono

le propne argomentaziom su questa ideologia, e si azzardarono

soltanto a criticare alcune delle sue mamfestazioni cstenon
La storia, Teconomia e le altre matene che venivano insegnate

nelle scuole e nelle university erano sentte mteramente dal

punto di vista deirimpero bntanmeo, e sottolineavano le nostre

numerose deficienze nel passato e ncl presente, e le virtu e

Talto destmo degli Inglesi Noi accettammo fino ad im certo

punto questa versione travisata, ed anchc quando sollevavamo
obieziom nei suoi conlronti, istintivamente ne restavamo m-
fluenzati Sulle pnme non si presentava alcuna via d'uscita,

da un punto di vista razionale, in quanto non conoscevamo
altn fatti od argomenti, e per questo cercammo sollic\o nel

nazionalismo religioso, pensando che almeno nella sfera della

neligione e della filosofia non eravamo secondi a nessun altro

popolo Nella nostra sfortuna e nella nostra degradazione, ci

confortavamo pensando che, pur non possedendo le forme
esteme e lo splendore dell’occidente, avevamo la vera sostanza
intenore, che era molto piu preziosa Vivekananda e gh altn,

nonch6 Tinteresse degh studiosi occidentah per le nostre an-
tiche filosofie, ci ispirarono nuovamente il nspetto di noi stessi

e nsyegharono m noi l'orgoglio per 11 nostro passato, che
allora languiva

A poco a poco lncominciammo a sospettare e ad esammare
da un punto di vista cntico le affermaziom bntanmche rela-

tive alle nostre condiziom passate e presenti, ma pensavamo
e lavoravamo ancora nelTambito dell ideologia bntanmea Se
una cosa era cattiva, la si sarebbe chiamata « anti-bntannica »,

se im inglese in India si comportava male, la colpa era sua,

e non del sistema Ma la raccolta di questo materiale di cn-
tica del dominio bntanmeo in India, nonostante le intenzioni

moderate degh auton, servl ad uno scopo nvoluzionano e

diede al nostro nazionalismo un fondamento politico ed eco-

nomico Povertct e Domtnto antz-bntanmeo %n India, di Dadbhai
Naoroji, ed 1 libn di Romesh Dutt, di Wilham Digby e di

altn, ebbero pertanto una parte nvoluzionana nello sviluppo
del nostro pensiero nazionahsta Ultenon ncerche dell^tica



stona Indiana hanno nvelato penodi bnllanti e di alta cmlta
nel remoto passato, e ci6 fu per noi una grande soddisfazione
Scopnmmo inoltre clie ll passato bntannico m India era molto
differente da quello che eravamo stati mdotti a credere dai
loro libn di stona

La nostra sfida alia versione bntannica della stona, del-
l’economia e dell’amministrazione in India assunse maggion
proporziom, ma ciononostante noi continuammo a funzionare
ncll ambito della loro ideologia Questa era la posizione del
nazionalismo Indiano, nel suo complesso, al volgere del secolo
Questa e ancora la posizione del gruppo liberale e di altn
piccoli gruppi, nonch6 di diversi seguaci moderati del Con-
gresso, che di tanto in tanto progrediscono su un piano emo-
tivo, ma, da un punto di vista mtellettuale, vivono ancora
nel diciannovesimo secolo A causa di a6 1’ideologia liberale

6 incapace di comprendere 1’idea della liberti mdiana, m
quanto le due cose sono fondamentalmente irnconciliabili II

liberale unmagina di poter salire passo passo fino alle pui alte

canche, e di dovere trattare pratiche pni grosse e piu. unpor-
tanti II funzionamento del Govemo contmuerh a svolgersi

efficacemente come pnma, solo che egli si troverh al centro,

e in certo senso ci sari alle sue spalle l’esercito bntannico a
proteggerlo, in caso di necessity Questa 6 la sua idea di Stato
di Dominion nell’ambito dell’Impero £ una concessione in-

genua, impossibile da realizzare, perch6 ll prezzo della prote-
zione bntannica 6 ll soggiogamento degli Indiani Noi non
potremmo avere l’una e l’altra cosa, anche se ci6 non fosse

degradante per la dignity di un grande paese Sir Fredenck
Whyte (che non h un sostemtore del nazionalismo indiano)
afferma m un recente libro 1 «Egh (l’mdiano) crede ancora
che l’lnghilterra si erga fra lm ed ll disastro, e finch.6

accarezzera questa lllusione non potrh neppure stabilire la

base del propno ideale di autogovemo « Evidentemente egli

si nfensce al liberale o ai tipi reazionan o ai faziosi comu-
nali, coi quail deve essere venuto pnncipalmente a contatto
quando era Presidente dell’Assemblea Legislativa mdiana
Questo non ll punto di vista del Congresso e meno ancora
di altn gruppi progrediti Essi concordano con Su Fredenck,
tuttavia, che non vi potra essere alcuna liberth fino a quando
questa lllusione non sarh scomparsa e 1'India venh lasaata
ad alfrontare da sola ll disastro, se questo & ll suo destmo II

ntuo completo del controllo mihtare bntannico dell’India sari
l’mizio della liberth mdiana

1 Sir Frederick Whyte The Future of East and West



Non devc sorprendere che 1 circoli intellettuali indiani del

diaannovesimo secolo siano andati soggetti all'influenza delle

ideologic bntanniche C16 che sorprende 5 che certa gente

debba contmuare a soffnre di questa lllusione, anche dopo gli

awemmenti ed 1 cambiamenti del ventesimo secolo Ncl
diaannovesimo secolo le classi dingenti bntanniche rappre-

sentavano gli anstocratici del mondo, avendo alle spalle un
limgo passato di ncchezza, di successo e di potere Questo
lungo passato diede loro alcune delle virtu e dei difetti del-

l'anstocrazia Noi m India possiamo confortarci col pensiero

di aver contribuito sostanzialmente, durante l'ultimo secolo,

ad aver forruto lo sbocco e l'addestramento per questo stato

supenore Essi commciarono a credcrsi — come hanno fatto

molte razze e molti paesi — gli eletti del Signore, e a ntenere
che ll loro Impero fosse il Regno del Cielo sulla Terra Se la

loro posizione speciale vemsse nconosciuta, e se la loro supe-
nonta non vemsse sfidata, essi sarebbero graziosi e cortesi,

sempre che ci6 non tomi a loro danno Ma l'opposizione ad
essi k diventata opposizione all'ordme divino e come tale e

un peccato mortale che deve essere pumto
M Andr6 Siegfried ha sentto un brano mteressante a pro-

posito di questo aspetto della ideologia bntanmea a

« Par lnabitude h6r6ditaire du pouvorr joint k la nchesse,
il a fini par contractor une mani^re d'etre, anstocratique,
cuneusement imbue de droit divm ethmque et qui meme a
continue de s'accentuer quand d€]k la supr^matie bntanmque
6tait contest^e Les jeunes generations de la fin du si^cle

elles en amvent k se dire, mconsciemment, que se succes leur

est du
« Cette fagon d'mterpreter les choses est mteressante k

souhgner, parce gu'elle edaire, dans ce defile particuherement
deiicat, les reaction de la psychology bntanmque On aura
pas manque de le remarquer, e'est dans des causes exteneures
que TAngleterre croit trouver la source de ces difficultes

toujours, pour commencer, e'est la faute de quelqu'un, et si

ce quelqu un veut bien se reformer, de vouloir changer les

autres au lieu de se changer soi-meme 1 »

Se questo £ stato Tatteggiamento generale degh Inglesi

verso il resto del mondo, esso k stato pui evidente m India
C'era qualcosa di affasemante, che tuttavia untava, nel modo
bntanmeo di affrontare il problema mdiano 1 La calma sicu-

rezza di avere sempre ragione e di avere sostenuto degnamente
un gran peso, la fede nel destmo della loro razza, quel loro

? pa La Cnsc Bntanmque au XA<> Svicle



modo di essere imperialist^ ll disprezzo e la collera contro i

miscredenti e 1 peccaton che sfidavano le basi della vera fede,

c’& in tutto ci6 qualcosa del temperamento religioso Come gli

mquisiton del passato, essi si sentivano destmati a salvarci,

mdipendentemente dal fatto die noi lo desiderassimo o no
Incidentalmente essi hanno approfittato di questo traffico di

virtii, dimostrando cos! la venth del vecchio proverbio « L'o-

nesth £ la mighor politica i> 11 progresso delTIndia divenne
smonimo delTadattamento del paese alia struttura impenale e

della formazione di un gruppo scelto di Indiana, sul modello
britannico Quanto pni noi accettavamo gli ideali e gli obiettivi

bntanma, tanto pni eravamo adatti a alTautogovemo » La
liberty sarebbe stata nostra non appena avessimo dnnostrato
e garantito che ce ne saremmo serviti solo in relazione ai

desiden bntannici
Temo che Indiani ed Inglesi probabilmente non saranno

d’accordo sul passato del dominio bntannico in India Forse
e naturale, ma sorprende che alti funzionan bntanma, com-
presi 1 Se^retan di Stato per Tlndia, abbiano fatto fantasiose

descnziom del passato e del presente delTIndia, ed abbiano
raccontato fatti che non hanno alcuna base reale £ veramente
straordinano fino a qual punto possa essere ignorante, per
quanto nguarda Tlndia, ll popolo mglese, ad eccezione di al~

cum esperti e di altre poche persone Se non conoscono nep-
pure 1 fatti, fino a che punto potranno comprendere lo spmto
delTIndia? Essi si sono impadromti del suo corpo e lo hanno
posseduto, ma era ll possesso della violenza Essi non cono-
scono Tlndia e non tentano neppure di conoscerla Non Thanno
mai guardata negh occhi, poich6 l loro sguardi erano nvolti
m un'altra direzione, e gh occhi delTIndia erano nvolti in

basso per la vergogna e per Tumiliazione Dopo secoh di rap-

porti essi sono ancora degli estranei, pieni di awersione
reaproca

E ci6 nonostante Tlndia, con tutta la sua poverty e la sua
degradazione, fe circonfusa di nobilth e di grandezza, e per
quanto essa sia sovraccanca di antiche tradiziom e di trusene

presenti, ed l suoi occhi siano un poco stanchi a aveva una bel-

lezza intenore che si stampava nel corpo, in ogm sua cellula,

bellezza fatta di stram pensien e di fantastici sogni e di sqm-
site passiom » Dietro il suo corpo tormentato, e nel suo m-
terno, si pu6 ancora mtravedere la maesth delTanima India

ha progredito attraverso lunghe §re e, strada facendo, ha gua-
dagnato molta saggezza, ha trafBcato con gh stramen e h ha
aggiunti alia propna grande famigha, ha registrato giorrn di

glona e di decadenza, ha sofferto umihazioni e pene tembili

ed ha visto parecchie cose strane, ma per tutto il suo lungo



camnuno <rsa t rnrnsta adoicnti ilia piopria anliclu^ima cul-

tura, ne hn tratto for/

1

o \itnht.\ o Hia condmsa con
altri paesi Come un ptndolo, ha oscillato su c gni Con 1 ardire

del proprio pcnsicro si t nwcntiinita a ruggmngtrc 1 cidi c

a svclaine ll misttro, cd ha anchc auito un'annra cspcritnza

della profondtla dcll'infcrno Nonostantc 1 anpo«cio t-o uccumu-
larsi dellc supcrsti/mm c dci costuim degradanli clic ] iianno

awiluppata e fatta cadcrc, css t i non ha mat cotnplctamcntc

dimcnticato 1'ispirazionc chc alcum dci suoi figh j»u sngcu,

agh albon della storm, 1c hunnn dato nolle hfauishad* Le
loro menti acute sempre irrequtcic, sompre in agitazionc c

deditc allc riccichc, non Iianno rcrcato rifugio nu cicchi dogmi
o ncl vano compiacimcnto, nell osstna/ionc conMittudinarn
di forme sorpassatc del nttialo c del credo Essi Innno preteso

non un solhevo personale dalle soffcrtn/c del proente od un
posto ncl paradise future, ma chiarcz/a c comprcnsjonc r Con-
ducimi dairirrcalc al rcalc, guidami dall

#

occunta alh luce con-

ducimi dalla mortc all immortahtfi » a Nella piu famo^a dellc

preglnerc rccitate ogm gionio ancora oggi da milioni di per-

sonc, la Gyain mantra, si m\oca la sapitnza c h luce

Per quanto assai spesso dnisa pohticamcnte, ll <nio spinto

ha sempre consenato una credits costantc, c nclla sua di\cr-

siti c'd sempre stata una sorprendente umta 4 Come tutti gh
antichi paesi, essa 6 stata una cunosa mcscolanza di buono
e di cattno, ma il buono era nascosto c do\e\a csscre cercato,

mentre Todore del disfaamento era cudcntc, cd il suo sole

caldo e spietato dava maggiore rmlto al cattno
C'e qualchc somighanza fra ITtalia e 1 India Entrambe

sono antichi paesi chc Iianno allc spallc lunghe tradtziom
culturali, per quanto l’ltalia sia un paese rcccntc in confronto
all'India, e Tlndia sia un paese molto piu \asto Entrambo
sono dmsc pohticamcnte, ma ciononostante il concetto di

nazionc m Italia, come in India, non 6 mai morto, ed m tutta

la loro divisione. predomma Cuniti In Italia Tunita era pnn-
cipalmcnte Tumti di Roma, perclie quclla grande citta ha
dommato il paese ed e stata la fontc ed il simbolo dell'unita

In India non c’6 stato un singolo centro di questa portata

3 Brihadaranyak Upamshad

,
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« La piu grande dellc contraddiziom in India & chc copra quests dnersm
sia diffusa una grande umt\ chc non c nnmcdiatanientc av%crtibilc in quanto
non 6 nuscita stoncamcntc a tro\arc una propna esprcssione in alcuna coc

sione politica per unificarc il picsc, ma 6 una realth cos! grande c potentc chc
perfino il mondo mussulmano dell India de\e confessarc di csserne stato pro
fondamentc colpito venendo sotto la sua influenza * Sir FREDnncK Wii\te
The Future of East and West



n6 una cittfi dommante, per quanto Benares possa ben essere

cluainata la cittk Etema dell'onente, non solo pel llndia ma
anche per TAsia onentale Ma a differenza di Roma, Benares
non si 6 mai trovata al centro di un impero e non ha mai
pensato al potere temporale La cultura Indiana era cos!

diffusa m tutta l’lndia, che nessuna parte del paese poteva
essere chiamata if cuore di quclla cultura

Dal Capo Comorin fino ad Amaranath e a Badnnath, fra

i monti deirHimalaya, da Dwarka fino a Pun, si diffusero le

stesse conceziom, e se m un posto si venficava un cozzo di

idee, ll rumore da esso suscitato raggiungeva ben presto le

piu distanti regiom del paese
Propno come VItalia ha dato ll dono della cultura e della

rehgione alhEuropa ocadentale, Llndia ha fatto altrettanto

per l’Asia onentale, per quanto la Cina fosse altrettanto antica

e venerabile quanto Tlndia Ed anche quando l'ltaha giaceva
prostrata da un punto di vista politico, la sua vita pulsava
nclle vene dell’Europa

Fu Mettermch a chiamare ritaha « una espressione geo-

grafica », e pm di un sedicente Mettermch ha usato questa
frase per 1’India fra 1 due paesi, strano, esiste una somiglianza

perfino nelle loro posiziom geografiche nei due Contmenti
Pifi mteressante 6 ll confronto delTInghilterra con TAustna
sebbene Tlnghilterra del ventesimo secolo non sia stata para-

gonata all’Austria del diciannovesimo, ancora orgoghosa, fiera

ed imponente, mentre le radici che le avevano dato forza si

stanno essiccando, e mentre la decadenza si fa strada nel suo
maestoso edificio

£ cunoso come non si sappia resistere alia tendenza di dare

una forma antropomorfica ad un paese questa 6 la forza del-

rabitudme e di precedenti associaziom di idee L'India diventa

la Bharat Mata la Madre India, una bella signora, molto vecchia

ma ancora giovane d'aspetto, dagli occhi tnsti e smamti,
trattata cnidelmente dagli stramen e dagli estranei, che m-
vita l propn figh a difenderla Un'immagme del genere suscita

le emoziom di centmaia di migliaia di persone e le conduce
alTazione ed al sacnficio Ma ciononostante Tlndia consiste

pnncipalmente di contachm e di lavoraton, non belh a guar-
darsi, perchfe la poverty non 6 bella La bella signora delle

nostre immagmaziom rappresenta i lavoraton dal corpo nudo
e prono, dei campi e degh stabilimenti ? Oppure ll piccolo

gruppo di coloro che dalle epoche remote hanno soggiogato
le masse e le hanno sfruttate, imponendo loro un sistema di

vita crudele?

Noi cerchiamo di nascondere la venti con creaziom della



nostra lmmaginazione, e ci sforziamo di evadere dalla realty
in nn mondo di sogni

Tuttavia, nonostante queste classi diverse ed i loro reci-

proci conflitti, c'era un legame comune che umva l'lncha, e

ci sorprende la resistenza, la tenacia e la duratura vitality di

tale vincolo A che cosa & dovuta guesta forza? Non si tratta

semplicemente della forza d'merzia e della tradizione, per
quanto esse possano essere grandi Esiste un pnncipio attivo

di sostegno, perch6 ha resistito vittonosamente a potenti in-

fluenze esteme ed ha assorbito le forze interne che si erano
sollevate a combatterla Ma, nonostante tutto ll suo vigore,

quella forza non ha potuto conservare la liberty n6 rag-

giungere burnti pohtica Non sembra che tutto ci6 venisse
considerato degno di molti sforzi La sua importanza venne
scioccamente ignorata, e noi abbiamo sofferto per questa negh-
genza Se diamo uno sguardo alia stona, troviamo che Tantico
ideale mdiano non ha mai glonficato ll tnonfo pohtico e mili-

tare, ed ha sempre disprezzato ll denaro e la classe votata
alTaccumulamento delle ncchezze L'onore e la ncchezza non
si accordavano, e si voleva che Tonore spettasse, almeno in

teona, agh uomini che servivano la commute per un mo-
desto compenso

La vecchia cultura fe nuscita a soprawivere a violenti ura-
gani ed a paurose tempeste, ma, pur conservando la sua forma
estenore, ha perduto it suo vero contenuto Oggi essa sta com-
battendo silenziosamente e disperatamente contro un nuovo
e potentissimo awersario *— la cmlti banta dell'occidente ca-
pitahsta Essa soccomberci a questo nuovo venuto, perchd
Tocadente porta con s6 la scienza, e la scienza fomisce da
mangiare a milioni di affamati Ma Toccidente porta con s6
anche un antidoto ai mall di questa civilti — 1 pnncipi del
soaalismo, della collaborazione e della devozione alia cornu-
mti per ll bene comune Cib non & molto differente dal vecchio
ideale Brannno ma sigmfica bramimzzazione (non nel senso

rehgioso, naturalmente) di tutte le classi e gruppi e Taboli-
zione delle distmziom di classe Potrebbe darsi che quando
lTndia mdosser^., come deve, la sua nuova veste, poiche ll suo
vecchio manto b stracciato e consunto, essa dovrk modellarla
seguendo questa moda, m modo da renderla conforme sia alle

condiziom attuah che al proprio vecchio pensiero Le idee che
essa adotta devono vivificare ll suo terreno



LIV

La sioua del domimo butanmco

Quale & stata la stona del domimo bntanmco in India?
Io dubito che sia possibile, per qualsiasi mdiano o per qualsiasi

inglese, assumere un punto di vista obiettivo e spassionato
in questa lunga stona Ed anche se cio fosse possibile, sarebbe
ancora pni difficile pesare e misurare i fatton psicologici e di

altra natura non matenale Ci £ stato detto che ll domimo
bntanmco « ha dato all'India ci6 che cssa non possedette mai
attraverso 1 secoli, un govcirio la cm autonti 6 mdiscussa in

ogni parte del contmente » l
, che esso ha stabihto ll domimo

della legge cd una ammimstrazione equa ed efficiente, che esso

ha portato all'India 1 concetti occidentali del govemo parla-

mentare e delle hberti personali, e che « trasformando FIndia
bntanmca in un singolo Stato umtano ha suscitato fra gh m-
diam un sentimento di umti pohtica », ed ha pertanto mcre-
mentato 1 pnmi mizi del nazionalismo Questo & ll punto di

vista bntanmco, ed m esso c'6 molta venti, per quanto ll do-
mimo della legge e le hberti personali siano stati per molti
anm tutt'altro che evidenti

L’esegesi Indiana di questo penodo sottohnea molti altn

fatton, ed mdica il danno, matenale e spintuale, che ll do-

mimo stramero ci ha arrecato II punto di vista & cos! diffe-

rente che qualche volta la stessa cosa die <b elogiata dagh Inglesi

6 condannata dagh Indiam Secondo quanto ha scntto il

dottor Ananda Coomaraswamy, « una delle carattenstiche piu
notevoli del domimo bntanmco in India £ che i pni gravi

danm inflitti aPpopolo mdiano hanno Taspetto estenore di

benediziom »

In realti i cambiamenti che si sono venficati in India du-
rante Tultimo secolo sono stati dei cambiamenti a carattere

mondiale, comum alia maggior parte dei paesi dell'onente

e dell'occidente Lo sviluppo dell'industnahsmo nell'Europa
occidentale, e successivamente nel resto del mondo, hanno
portato dovunque al nazionahsmo ed in seguito ai forti stati

umtan Gh inglesi possono farsi un mento d'aver aperto
per pnmi la finestra dell'Incha verso l'occidente, ed averle

mostrato un aspetto delTindustnalismo e della scienza occi-

dental! Ma dopo aver fatto ci6 essi hanno strozzato Tulte-

nore sviluppo mdustnale del paese, finch6 le circostanze for-

1 Le citaziom sono tratte dalla Relaztonc della Conmisstone parlamentare
mtsta sulla riforma cosUtusionale tndxana (1934)



zarono loro la mano L'India era gik al punto dhncontro di due
culture, la cultura lslamica delTAsia occidentale e quella onen-
tale, che si diffuse fino alTEstremo Onente E poi, ancor pni
da lontano, dalToccidente, venne un terzo e pni potente im-
pulso, e Tlndia divenne un punto focale ed il terreno di lotta

per vane idee vecchie e nuove Senza dubbio questo terzo

impulso avrebbe tnonfato ed avrebbe cos! nsolto molti dei

vecchi problemi delTIndia, ma gb inglesi, che avevano essi

stessi contnbuito a provocarlo, hanno tentato di arrestare il

suo ultenore progresso Essi hanno impedito il nostro sviluppo
mdustnale ed hanno cosi ntardato il nostro sviluppo pohtico,

conservando tutte le vestigia feudah e tutte le altre cose sor-

passate che avevano trovato nel paese Essi sono amvati smo
a bloccare il nostro nnnovamento e, m un certo senso anche
quello delle leggi e dei costumi in fase di sviluppo, al punto m
cm Favevano trovato rendendo difficile il nostro tentativo
di liberarci dalle loro catene Non h stato grazie alia loro buona
volonffi o alia loro assistenza che la borghesia Si e sviluppata
m India Ma dopo aver mtrodotto la ferrovia ed altn strumenti
delFmdustnalismo, essi non hanno potuto arrestare lo svolgersi

dei mutamenti, hanno potuto controllarlo e rallentarlo sol-

tanto, e lo hanno fatto a propno evrdente vantaggio
« Su questa sohda base poggia la maestosa struttura del

Govemo dell' India, e si pub affermare con sicurezza che nel
penodo che £ trascorso dal 1858, quando la corona ottenne la

supremazia su tutti 1 temton della Compagma Onentale delle

Indie, il progresso morale e matenale dell'India & stato mag-
giore di quanto quest'ultima pot6 mai consegmre durante
qualsiasi altro penodo della sua lunga e complicata stona, 2 »

Questa affermazione non 6 cosi evidente come sembra, ed
e spesso stato affermato che col sopraggiun£ere del domimo
mglese sarebbe dimmmto il numero di coloro che sapevano
senvere Ma anche se questa affermazione fosse del tutto vera,
essa comsponderebbe ad un confronto della modema etk
mdustnale con le epoche del passato In quasi tutti 1 paesi
del mondo il progresso morale e matenale ha avuto propor-
ziom imponenti durante l'ultimo secolo, a causa della scienza
e deU'mdustrialismo, e si potrebbe dire con sicurezza di qual-
siasi paese che un tale progresso « 6 stato maggiore di quanto
esso pot6 mai conseguire durante ogm altro penodo della sua
lunga e complicata stona» Per quanto la stona di un altro

paese potrebbe forse non essere cosi lunga, paragonata a quella
mdiana £ forse uno sgarbo o una cattivena msmuare che una
parte di questo progresso teemeo ci sarebbe arnvato in ogm

* Relazionc della conwussione parlamentare imsta (1934)



modo m quest
1

gra mdustnale, anche senza il domimo bntan-
mco? Ed in realty se dovessuno paragonare la nostra sorte

con quella di molti altn paesi, non potremmo azzardarci a
ntenere che un progresso del genere avrebbe potuto essere mag-
giore, dato che da parte nostra si & dovuto lottare contro il

soffocamento di questo progresso ad opera degli stessi mglesi^
Ferrovie, telegrafi, telefom, radio e cose del genere, & difficile

che possano essere portate ad esempio della bonffi o dei be-
nefici effetti del domimo bntanmco Essi furono bene accolti

e necessan, e poicM agh Inglesi capitb di essere gh agenti
che per pnmi ce h portaronO, noi dovremmo essere loro grati

Ma anche questi araldi delTmdustnalismo vennero da noi
pnncrpalmente per il rafforzamento del domimo bntanmco
Erano le vene e le artene attraverso le quail avrebbe dovuto
pulsare il sangue della Nazione, aumentandone 1 commera,
trasportandone 1 prodotti, e portando una nuova vita e una
nuova ncchezza ai suoi mihom di abitanti E vero che a lungo
andare qualclie nsultato del genere sarebbe stato probabile,

ma quei mezzi erano destmati e funzionavano per un altro scopo— rafforzare il potere impenale e conqmstare 1 mercati per le

merci bntanmche — scopo questo che essi nuscirono a rag-
giungere Io sono pienamente favorevole alTindustnalizzazione

ed ai pm recenti metodi di trasporto, ma qualche volta, mentre
attraversavo le pianure mdiane, le ferrovie, veicoh dr nuova
vita, mi sembravano quasi delle sbarre di ferro che nnchiu-
dessero e impngionassero T India

La concezione bntanmca del domimo dell'India era la

concezione pohziesca dello Stato II compito del Govemo era
quello di proteggere lo Stato e di lasaare il resto agh altn
Le finanze pubbhche del Govemo nguardavano le spese mi-
htan, la polizia, rammimstrazione civile, e gh mteressi srn

debiti Non si badava affatto alle necessity economiche dei

cittadim, che vemvano sacnficate agh mteressi bntanmci Le
necessity culturah e d'altra natura del popolo, ad eccezione
di uno sparuto gruppetto, erano mteramente trascurate I

concetti modfficaton della finanza pubbhca, che negh altn paesi

hanno recato Teducazione gratmta e universale, il mighora-
-mento della salute pubbhca, la cura dei poven e dei deficient!,

l’assicurazione dei lavoraton contro la malattia, la vecchiaia

e la dfsoccupazione, erano quasi completamente al ch fuon
del programma del Govemo, che non poteva permettersi il

lusso di queste spese, poiche il suo sistema fiscale era estrema-
mente retrogrado, mcidendo esso sui piccoh redchti in misura
molto supenore che sui grandi, e perch^ le sue spese per le

funziom ammimstrative e di polizia erano tembilmente elevate,

tanto che mghiottivano la maggior parte delle entrate



La carattenstica saliente del dominio bntanmco consisteva

nel fatto che esso si mteressava a qualsiasi cosa che andasse
a rafforzare ll propno potere politico ed economico sul paese

Tutto ll resto aveva un carattere casuale Se gh Inglesi hanno
costituito un forte governo centrale ed una forza di polizia

efficiente, cib b stato un nsultato di cui essi possono vantarsi,

ma di cui ll popolo mdiano pub difficilmente congratularsi con
se stesso L'umty & una buona cosa, solo che, quando si b

soggiogati, difficilmente se ne pub andare orgogliosi La stessa

forza di un governo dispotico pub diventare un grande onore

per un popolo, ed una forza di polizia, senza dubbio utile m
molti modi, pub essere nvolta, com'b successo abbastanza
spesso, contro lo stesso popolo che si suppone essa protegga
Bertrand Russell, confrontando la civilty modema con quella

degh antichi greci, ha scntto recentemente « L'urnca vera
superiority della civilty greca, sulla nostra, fu l'mefficienza della

polizia, che permetteva la fuga ad un maggior numero di per-

sone per bene »

La supremazia britanmca m India ci ha portato la pace,

e Tlndia aveva certamente bisogno di pace dopo i guai e le

sfortune che segmrono ll crollo dell'impero Mogol La pace b

un bene prezioso, necessano per qualsiasi genere di progresso,

e ci tomo qmndi gradita Ma anche la pace pub essere acqui-

stata ad un prezzo troppo grande, e noi possiamo avere la

pace perfetta di una tomba, o Fassoluta sicurezza del recmto
di una pngione La nostra pace pub essere la profonda dispe-

razione degh uomini mcapaci di mighorarsi La pace che b

imposta da un conquistatore stramero ha difficilmente le qua-
lity nposanti e tranquillizzanti della vera pace La guerra b

una cosa tembile e deve essere evitata, ma essa mcoraggia
alcune virtu, che secondo lo psicologo William James sono
la fedelty, la coesione, la tenacia, Teroismo, la coscienza, l'edu-

cazione, Tmventiva, Teconomia, la salute ed ll vigore fisico

Propno per questo James ha cercato Tequivalente morale della

guerra, che, senza gh orron di questa, possa mcoraggiare le

stesse virtd in una comumty Forse se avesse conosciuto la

non-collaborazione e la Disobbedienza Civile, egli avrebbe tro-

vato qualcosa di nspondente alle sue mtenziom, un equi-

valente morale e pacifico della guerra
£ un compito futile considerare 1 « se » e le possibility della

stona lo sono sicuro che per l'lndia b stato un bene venire a

contatto della scienza e dell'industna occidentah La scienza

b stata ll grande dono dell'occidente all'India che ne era pnva,
e che senza di essa era destmata alia decadenza II modo in

cm avvennero 1 nostn contatti fu tuttavia spiacevole, ma solo

una successione di scosse violente avrebbe forse potuto sve-



gliarci dal nostro torpore Da questo punto di vista gli Inglesi,

protestanti, individualistic anglosassom, erano adatti, m quanto
essi erano piu differenti da noi di qualsiasi altro popolo occi-

dental, e ci potevano scuotere con maggior vigore

Essi ci hanno dato bunity politica, che era una cosa de-
siderabile, ma 11 nazionalismo mdiano si sarebbe sviluppato
ed avrebbe preteso questa unity mdipendentemente dal fatto

che Tavesse o non Tavesse Oggi ll mondo arabo b diviso m
un gran numero di Stati separati — mdipendenti, protetti,

sotto mandato, ecc — ma m tutti loro vive ll desideno della

unity araba Non vi pub essere dubbio che Timpenahsmo
arabo otterrebbe m gran parte questa unity, se non vi si oppo-
nessero le potenze ocadentah impenaliste Ma, come in India,

queste potenze hanno lo scopo di incoraggiare le tendenze
disgregatnci e di creare 1 problemi delle mmoranze, che mde-
bohscono ed in parte controbilanciano la tendenza nazionale,

e forruscono alia potenza impenahsta la scusa per contmuare
a nmanere e ad atteggiarsi ad arbitro imparziale

L'unity pohtica deh
1

India b stata conseguita incidental-
mente, come un prodotto margmale del progresso delTImpero
Negh ultimi anni, quando questa unity si b alleata al naziona-
hsmo ed ha shdato ll domimo stramero, siamo stati testimom
del fatto che si b cercato dehberatamente di suscitare la

disumone ed ll settansmo, potenti ostacoli al nostro progresso
futuro

Quanto tempo b passato da quando gh Inglesi sono giunti

qui, 175 anm fa, e commciarono a dominare! Hanno avuto
mano hbera, come tutti 1 goverrn dispotici, e si offnva loro
una magmfica occasione per plasmare blndia secondo 1 loro

desiden Durante questi anm ll mondo, Inglulterra, Europa,
Amenca e Giappone, b cambiato al punto da essere lmconosci-
bile Le insignihcanti colome amencane che confinavano con
TAtlantico nel diciottesimo secolo costituiscono oggi il paese
pni ncco, piu potente e tecmcamente piu progredito, il Giap-
pone, m un breve volgere di tempo, ha sublto cambiamenti
sorprendenti, 1 vasti temton dell'U R S S

,
dove fino a ion

la mano mortifera del govemo dello Zar soppnmeva e softo-

cava ogm sviluppo, pulsano ora di nuova \uta e fanno sorgere

un nuovo mondo davanti ai nostn occhi Anche m India si

sono avuti dei grandi cambiamenti, ed il paese £ molto diffe-

rente da cib che fu nel diciottesimo secolo, fcrrovie, opere di

lmgazione, stabilimenti, scuole ed university, immensi uffici

govemati\u, ecc ecc

Ma nonostante questi cambiamenti, a che assomigha oggi
rindia? A uno Stato servile, con la sua splendida forza cluusa
in gabbia, che a malapena osa respirare hberamente, govemata



da strameri che vengono di lontano, ll suo popolo & povero
tanto da non potere fare dei confronts ha un'esistenza breve

ed b mcapace di resistere alle malattie ed alle epidemie, l'anal-

fabetismo dilaga, vaste zone sono prive di ogni assistenza

sanitaria o medica, la disoccupazione ha assunto proporzioru

spaventose, sia fra le classi medie che fra le masse La liberty

la Democrazia, ll Socialismo, ll Comunismo, ci viene detto,

sono gh slogan di ideahsti pnvi di pratica, di dottnnari e di

furfanti, la prova deve essere data dal benessere del popolo
nella sua totality Ed & davvero una prova vitale, e con questa

prova Tlndia oggi presenta uno spettacolo tembilmente scon-

fortante Abbiamo letto che si fanno grandi progetti per alle-

viare la disoccupazione e la nusena in altn paesi e che cosa

si fa per 1 parecchi mihoni di nostn disoccupati e per la mi-

sena che b diffusa e permanente fra noi ? Abbiamo anche letto

di grandi progetti nel campo edilizio ne^h altn paesi, dove
sono le case di centinaia di mihoni di noi, che vivono in ca-

panne di fango, e non hanno neppure un nfugio? Possiamo
noi non mvidiare molti altn paesi, in cui l'educazione, le cure
mediche, i soccorsi sanitan, le facihtaziom culturah e la pro-

duzione progrediscono rapidamente, mentre noi nmamamo
dove siamo, od avanziamo stancamente alia velocity di una
lumaca? La Russia, in una breve dozzma d'anm di meravi-
gliosi sforzi, ha quasi posto termme all'analfabetismo nei suoi
vasti temton, ed ha sviluppato un sistema educativo eccel-

lente ed aggiomato, a contatto con la vita delle masse La retro-

grada Turchia, sotto la guida di Ataturk, di Mustafi Kemal,
ha pure fatto passi da gigante verso un'ampia abolizione
delTanalfabetismo L'ltalia fascista, fin dai pnmi lmzi del

propno corso, ha attaccato con vigore Tanalfabetismo
Gentile, il Mmistro delTEducazione, ha mvocato « un attacco
frontale contro l'analfabetismo Questa piaga cancrenosa, che
sta facendo marcire politicamente il nostro corpo, deve essere

estirpata con un ferro rovente » Parole dure, tutt'altro che da
salotto, ma che dimostrano la convmzione e Tenergia che si

nascondono dietro tale decisione Qui noi siamo piu garbati ed
adopenamo frasi piu arrotondate Ci muoviamo stancamente
ed esaunamo le nostre energie nelle commission! e nei comitati

Gh indiam sono stati accusati di parlare troppo e di fare

poco £ un'accusa giusta Ma non possiamo espnmere la nostra
meravigha per rinesaunbile capacity degh Inglesi di dedicarsi

a commissiom e a comitati, ognuno dei quali, dopo un lungo
lavoro, produce una dotta relazione, «un grande documento
di Stato », che 6 debitamente elogiata e passata agli archivi?
Ed in questo modo noi abbiamo la sensazione di avanzare,
di fare progressi, e ciononostante abbiamo il vantaggio di



rimanere dove siamo L'onore 6 soddisfatto, e gli mteressi
concessi nmangono mtangibih e sicun Gli altn paesi discutono
in qual modo essi devono progredire, noi discutiamo controlli,

freni e salvaguardie, per timore di progredire troppo alia svelta

« Lo splendore impenale divenne la misura della poverti
del popolo )>, cosi ci 6 stato detto (dalla Commissione Parla-
mentare Mista, 1934) in mento ai tempi dei Mogol £ un’osser-

vazione giusta, ma non potremmo apphcare la stessa misura
anche oggi? Che ne dite della Nuova Delhi di oggi, con tutta
la pompa e lo sfarzo del Vicer6, e dei Govematon Provmciali
con tutta la loro ostentazione^ E tutto questo si svolge su
uno sfondo di poverty abbietta e sorprendente II contrasto
fa male, ed 6 un po' difficile lmmagmare come possano affron-

tarlo degli uommi sensibili Oggi TIndia presenta un aspetto

di poverty e di angoscia, dietro tutti gh splendon della facciata

impenale Ci sono molti rattoppi e parecchie cose superflue,

e dietro a tutto ci6 si trova Tinfelice piccola borghesia, sempre
piu schiantata dalle condizioni di vita modeme Ancora pni
indietro si trovano gh operai, che vivono miseramente m
un'oppnmente poverty, e poi 1 contadim, questo simbolo
dell’ India, ll cui destino 6 quello di essere «nati per la Notte
infinita »

Curvo per il peso dei sccoh egh si appoggia
suIla zappa e fissa il ierreno

,

il vuolo dellc cpoche sul suo volio
,

e stilla sua schicna il jardcllo del inondo

Lc ere della sofferenza guardano attraverso questa figitra

[paurosa
La iragedia del tempo e in quel dolotoso curvarsi,

Attraverso questa figura paurosa Vumamta tradiia,

Depredata
,
profanata e atseredata,

Grtda protesta verso le potenze che hanito fatto tl mondo
Una protesta che c anche una piofezia 3

Sarebbe assurdo attnbuire agli Inglesi la responsabihti di

tutti 1 mail dell'India Questa responsabihti deve essere sop-
portata da noi, e non possiamo sottrarci ad essa, non & giusto

cnticare gh altn per le mevitabih conseguenze delle nostre

debolezze Un sistema autontano di govemo, e specialmente
quando si tratta di un govemo stramero, deve mcoraggiare
una psicologia di sottomissione, e tentare di limitare lo sviluppo

3 Questi brani sono stati trattl dalla poesia The iUan •vxth the Hoe (L’uomo
con la zappa), del poeta amencano E Markham



e Tonzzonte mentale del popolo Dcve schiantare quanto
vi b di piu bello nella gioventu — lhntraprendenza, lo spirito

d'avventura, 1'onginaliffi, la vivaciti — ed mcoraggiare la

vilffi, ll ngido conformismo, ed ll desideno di adulare e di com-
piacere 1 padroni Un sistema di questo genere non spmge verso

la devozione, a porsi al servizio della collettiviti, o verso

ideali, ma seleziona le persone che meno delle altre sono ani-

mate da spmto sociale, ed ll cui unico obiettivo b di tirare a

campare Noi vediamo chi sono quelh che si fanno circuire

dagh inglesi in India! Alcum di loro sono di mtelhgenza acuta

e capaci di un buon lavoro, ma una volta sistemati m un 1m-

piego govemativo o semi-govemativo, a causa della mancanza
di altre occasiom, si smontano a poco a poco, diventano sem-
phci parti della grande macchma, e la loro mente & impngionata
dalla monotona routine del lavoro Essi sviluppano le quality

della burocrazia « una buona competenza del lavoro d'ufficio

e l'arte diplomatica di conservare la propna carica » Al massimo

S
ossono avere una devozione passiva per il servizio pubbhco
fon c’b m essi, e non ci pub essere, alcun entusiasmo ardente

che non b mai possible sotto un govemo stramero
Ma a parte questo, la maggioranza dei funzionan m sot-

t’ordme non sono un complesso ammirevole, perche devono
solo rmparare ad adulare 1 propn supenon e a tiranneggiare

1 propn mfenon La colpa non b loro b un effetto del sistema
E se fionsce il nepotismo, come spesso succede, bisogna me-
ravigliarsene? Essi non hanno alcun ideale nel servizio, l'm-
cessante timore della disoccupazione e del conseguente pencolo
di monre di fame h perseguita, e la loro pnncipale preoccupa-
zione b quella di conservare il propno impiego e di ottenere
altn impieghi per 1 loro parenta. e per 1 loro amici Dove aleg-

giano fra le qrnnte le spie e, la creatura piu odiosa di tutte,

Tinformatore, non b facile sviluppare le pni desiderabih virtu

di un popolo
I xecenti sviluppi hanno reso ancor pni difficile prestar

servizio m una canca govemativa per gh uomim sensibih

ed animati da spinto di dedizione II Govemo non h vuole,

ed essi non desiderano assoaarsi troppo strettamente al Go-
vemo, a meno di esseme costretti da circostanze economiche

Ma, come tutto il mondo sa, b l'uomo bianco che sostiene

il peso delTImpero, non Tuomo di colore Noi abbiamo van
servizi impenali per contmuare la tradizione impenale, ed
un numero sufficiente di garanzie per proteggere 1 loro pnvilegi

speaah, e tutto questo, ci viene detto, nell’interesse dell'India

E notevole come il bene dell'India sembn essere collegato agh
own mteressi ed al progresso di questi servizi Se viene abohto
qualche pnvilegio o qualche eccellente canca del Servizio



Civile Indiano, ci viene detto che ne denvera mefficienza e
corruzione Se vengono ndotte le canche pnvilegiate del Ser-

gio Sanitano Indiano, ci5 diventa « una mmaccia alia sanity

pubbhca delTIndia » E naturalmente se Telemento bntanmco
nelTesercito viene toccato, ecco nsorgere di fronte a noi ogm
sorta di tembili pencoli

Credo che in tutto a6 a sia una parte di vero che se 1

funzionan supenon se ne andassero lmprowisamente e la-

sciassero 1 loro dipartimenti ai loro subordinate Tefficienza

diminuirebbe Ma cib dipende dal fatto che Vintero sistema
& stato costruito in questo modo, che i subordinati non sono
affatto 1 mighon, e che ad essi non b mai stato dato di sostenere
una responsabiktfi Sono convinto chem India ci sia abbondanza
di buon matenale umano, e che esso potrebbe essere disponi-

bile in un penodo relativamente breve, se vemssero adottati
gli opportum prowedunenti Ma cib sigmfica un cambiamento
completo della nostra struttura govemativa e sociale Tutto
questo sigmfica un nuovo Stato

Nella situazione attuale, ci viene detto che, qualsiasi cam-
biamento delTapparato costituzionale possa venficarsi davanti
ai nostn occhi, la ngida struttura del grandi servizi che ci sor-

vegliano e ci proteggono contmueri come pnma Ierofanti di

sacn misten del governo, essi sorvegheranno ll tempio ed
impediranno al volgo di entraxe nei suoi sacn recmti A poco
a poco, man raano che ci renderemo degni del pnvilegio,

essi togheranno un velo dopo Taltro, fino a quando, m qualche
era futura, perfino il sancia sanctorum nmarrfi scoperto ai

nostn occhi cunosi e nverenti
Fra tutti questi servizi impenak, il Servizxo Civile Indiano

occupa il pnmo posto, e ad esso deve essere pnncipalmente
attnbuito il mento od il demento del funzionamento del go-
vemo m India Ci b stato spesso parlato delle molte virtu

di questo servizio, e la sua grandezza, nella struttura del-

rrmpero, b quasi diventata proverbiale La sua mdiscussa
posizione di autonti m India, con il potere quasi auto-
cratico che essa comporta, nonch6 con le lock e col rafforza-

mento che essa nceve m ampia misura, certamente non giova
altequilibno mentale di qualsiasi mdividuo o di qualsiasi

gruppo Con tutta la mia ammirazione per il Servizio, temo
di dover ammettere che esso & smgolarmente vulnerabile,

sia mdividualmente che collettivamente, da quella vecchia
malattia, che b anche im po’ modema, che si chiama paranoia

Sarebbe ozioso tentare di negare le buone quaktfi del Ser-

vizio Civile indiano, perch6 non ci viene permesso di dimenti-

carcene, ma b stata e viene suonata tanto la grancassa a tale

proposito che qualche volta ntengo sia convemente svalu-



tarlo un poco Lcconomista amencano Veblen ha chiamato

le classi privilegtale « classi pngionierc » Penso chc sarebbe

ugualmente vero chiamare ll Servizio Civile Indiano, come pure

gh altn servizi impenah, <c servizi pngionien » Essi rappresen-

tano un lusso molto costoso

II Maggiore D Graham Pole, un c\-membro labunsta

del Parlamento bntannico che si mteressb molto degh affan

indiam, senvendo sulla « Modem Reviews qualche tempo fa

ha affermato che « nessuno ha mat tentato di discutere zl fatto

che il Servizio Civile Indiano sia un servizio abilissimo ed
efficients) Dato che affermaziom del genere vengono spesso fatte

e credute in Inghilterra, vale la pena di esaminare quella citata

£ sempre imprudente fare afferma210m cos! positive e defi-

nitive che possono facilmente esserc smentite, cd il Maggiore
Graham Pole ha assolutamente torto lmmagmando che il

fatto non sia stato discusso £ stato frequentemente impu-
gnato e discusso, e parecchio tempo addietro perfino il signor

G K Gokhale disse parecchie cose dure sul Servizio Civile

Indiano Lhndiano medio, sia o no membro del Congresso,

si umrebbe certamente alia discussione col Maggiore Graham
Pole Ma ciononostante b possibile che entrambi abbiano in

parte ragione e possano pensare a quality diverse Abiliti ed
efficienza per che cosa? Se questa ability e questa efficienza

devono essere misurate dal rafforzamento aelTImpero bn-
tannico in India e dalTaiuto ad esso dato per lo sfruttamento
del paese, il Servizio Civile Indiano pub certamente sostenere

di avere lavorato bene Se, tuttavia, si parla del benesserc
delle masse mdiane, il Servizio Civile Indiano ha completa-
mente falhto, ed il suo falhmento diventa ancor piu evidente
quando si vede l'enorme distanza che lo separa dal reddito

e dal tenore di vita delle masse che 1 suoi dipendenti dovrebbero
servire, e dalle quah provengono, in ultima anahsi, 1 loro ven
emolumenti

£ perfettamente vero che 11 Servizio ha saputo nel com-
plesso mantenere un certo tenore, per quanto questo tenore
sia necessanamente quello della mediocrity, poich6 solo poche
volte ha lasciato emergere uomini eccezionali Difficilmente a
si potrebbe attendere di piu da un simile Servizio, che per-
somiica essenzialmente lo spmto della Scuola Pubbhca bntan-
nica, con tutti 1 suoi punti buoni e cattm (per quanto, ora,

molti dei dipendenti del Servizio Civile Indiano non proven-
gano da scuole pubbliche) Per quanto mantenesse un buon
tenore di vita, esso ha disapproval decisamente ogm man-
canza di conformismo da parte del singolo, e le speciah ability

dei smgoh dipendenti sono andate perdute nella monotona
routine del lavoro quotidiano, ed in certa misura anche a



causa del Umorc cli appame diffcienti dagli altn Molte erano
persone volontcrosc, che sapevano come servire, ma si trattava

di servire rimpero, nspetto al quale l’lndia veniva conside-

rata a mala pena al sccondo posto Addestrati in quel modo,
ed in quelle circostanze, potevamo ague solo m quella data
mamera Esscndo pocln di numcro, circondati da gente stra-

mcra, spesso animata da sentimenti non amichevoh, essi si

unirono e mantennero un certo tenore di vita Lo nchiedevano
sia ll prestigio della rnzza che della canca E poichd essi ave-
\ano dei poten pnncipalmente autocratici, si nsentivano di

ogm cntica, la consideravano uno del peccati pnncipali, di-

ventavano sempre piu lnlolleranti e moralistici, e sviluppavano
molti dei difetti degli irrcsponsabili dommaton Essi erano sod-
disfatti di se stessi cd autosufficenti, dotati di una mentality
ristretta e fissa, erano statici m un mondo che mutava, e del

tutto madatti ad un ambiente progressive Quando elementi
pm abili e pm adatti di loro affrontarono ll problema mdiano,
essi se ne nsentirono e cercarono di soppnmerli ponendo sul

loro cammino ogm ostacolo possibile E quando 1 cambiamenti
post-bellici provocarono condiziom dmamiche, essi si sentirono

del tutto spaesati, ed mcapaci di adattamsi La loro educa-
zione hmitata e superficiale non h aveva preparati per simili

casi di emergenza e per nuove situaziom Erano stati guastati

da un lungo penodo di irresponsabihta Collettivamente, ave-

vano in pratica ll potere assoluto, soggetto solo m teona ad
un coltrollo da parte del parlamento britanmco « II potere

corrompe, » ci disse Lord Acton, « ed ll potere assoluto cor-

rompe in modo assoluto »

In complesso erano dei funzionan fidati, pur nella loro limi-

tatezza, che facevano ll loro lavoro quotidiano con una sufficente

competenza, senza bnllare Ma ll loro stesso addestramento
era tale che una situazione del tutto inaspettata li metteva
m difficolt&, per quanto la loro fiducia m se stessi, la loro

natura metodica, ed ll loro spinto di corpo li aiutasse a supe-

rare le difficoltd immediate II famoso pasticcio della Meso-
potamia nvelb l’inefficienza e la « legnosita » del Govemo anglo-

mdiano, ma null’altro del genere & stato reso di pubblica ra-

gione Anche la loro reazione alia Disobbedienza Civile fu gros-

solana Sparare e bastonare pud disperdere gli awersan per
un momento, ma non nsolve alcun problema, e viene a nunare
lo stesso sentimento di superiority che dovrebbe servire da
protezione Non e sorprendente che essi abbiano fatto ncorso

alia violenza per far fronte ad un crescente movimento nazio-

nalista a carattere aggressivo Era mevitabile, perchd gli rmpen
si basano su questo e ad essi non era stato insegnato altro

modo di affrontare l'opposizione Ma ll fatto che sia stata



usata una violcnza ccccssiva c supciilua ha dunostrato chc
cssi avcvano perduto ogm controllo della situa/ione e die non
sapevano pni doimnarsi c chc avevano perso la nservatezza
chc sembravano avere in tempi nomiali I loro nervi ccdet-

tcro frequentemente, c pcrfino nclle loro dichiarazioni pub-
bhclie si poteva nlcvare una traccm di jstensmo La oilma
fiducia dci tempi passati era scomparsa Una ensi ha un modo
spietato di porre a nudo le nostre piu intime debolc77c La
Disobbedienza Civile fu una crisi e una prova di questo generc

e poclnssimi, dall’una o daH'alira parte della Lament a, Con-
gresso o Governo, la superarono picnamente In una ensi si

scopre che ll numcro dcllc persone veramente di grosso cahbro
b esiguo, afferma il signor Lloyd George, c che « ll resto non
conta Le collinette chc sembrano dclle alture durante il bcl

tempo sono rapidamente sommerse in una grande inondazione,
quando solo 1 picchi piu alti rimangono visibih sopra la su-

perficie dellc accjue »

11 Scrvizio Civile Indiano non era preparato, lntcllettual-

mente ed emotivamente, a ci6 che c successo L'addestramento
ongmale di molti dei suoi membn era classico, cd aveva dato
loro una ccrta cultura ed un ccrto fasemo Era un atteggia-

mento tipico del vecchio mondo, adatto all'epoca Vittonana,
ma completamente fuon posto nolle condiziom modeme Essi

vivevano in un loro mondo nstretto c circoscntto, il mondo
anglo-indiano, che non era n6 lTnghilterra n6 lTndia Essi non
apprezzavano affatto le forze die lavoravano nclla society con-
temporanea Nonostante la loro divertente pretesa di essere

1 fiducian e 1 guardiani delle masse indiane, essi le conosce-
vano ben poco, e ne sapevano ancor mono per quanto nguar-
dava la nuova borghesia aggressiva Giudicavano gh Indiani
dagli affamati di canche e dai sicofanti chc li circondavano,
ed allontanavano tutti gh altn, considerandoli agitaton e bir-

boni La loro conoscenza dei cambiamenti post-belhci in tutto
il mondo, e specialmente nella sfera economica, era minima,
ed essi seguivano troppo la loro routine quotidiana per ade-
guarsi alle condiziom che cambiavano Non si rendevano conto
che Tordine che essi rappresentavano era antiquato nelle con-
diziom modeme, e che essi si awicmavano sempre piu collet-

tivamente al tipo che b desentto da T S Elliot m The
Hollow Men

Ciononostante questo ordme contmuercL finchd contmuerd
Timpenahsmo bntannico, che b ancora abbastanza potente e

che ha dei capi abih e piem di nsorse II Governo bntannico
in India b simile a un dente che sta canandosi, ma che b an-
cora fortemente radicato Fa male, ma non pu6 essere strap-

pato facilmente £ probabile che il dolore continui e diventi



peifino piu acuto, finchc ll dcntc non vend. strappato o cadra
da solo

II tipo della scuola pubblica ha fatto 1 suoi giorni perfino

in Inghilterra, c non occupa lo stesso posto che occupava un
tempo, per quanto sia ancora importante negli affari pubblici

In India esso 6 ancor pni fuori luogo, c non potrct mai adat-
tarsi o collaborare con un nazionalismo aggressivo, e molto
meno con coloro che lavorano per un mutamento sociale

Naturalmentc ci sono molti uomini ecccllenti, sia mglesi
che indiani, nel Servizio Civile Indiano, ma, finch6 prevail
l’attuale sistema, le loro doti prcclarc saranno dedicate a fini

cstranei al benesscre popolare Alcum membn mdiani del

servizio sono talmente sopraffatti da questo spmto della scuola

pubblica da diventare pni reahsti del re Mi ncordo di avere
incontrato un giovane indiano dipendentc del Servizio Civile,

ll quale aveva di se stesso un’opimone molto alta che sfortu-

natamente 10 non potevo condividcre Egli nil lllustrb le molte
virtu del suo servizio, e terminb con l’argomento, al quale
non 6 possibilc nspondere, a favore dell’Impero bntanmeo
non 6 questo nnghore dell’impero romano e degli impen di

Gengis Khan e di Timur ?

II Servizio Civile Indiano ha la sottintesa presunzione che
l suoi membi i svolgano i propn compiti nel modo piu efficiente,

e che pertanto essi possano sottolmeare pienamcntc le loro

pretese, che sono molte e vane Se l’lndia b povera, & colpa
dci suoi costunn sociah, dei suoi bantas e degli usurai, e, soprat-

tutto, della sua cnorme popolazione II bama piu grande di

tutti, ll Govcrno bntanmeo m India, e convementemente lgno-

rato Ed 10 non so che cosa essi si propongano di fare per
questa popolazione, perchd nonostante ll grande aiuto ncevuto
dalle carestie, dalle epidemic, ed in generale da im alto tasso

di mortality, la popolazione presenta ancora proporziom gigan-

tesche Viene proposto ll controllo delle nascite, ed 10, perso-

nalmente, sono completamente favorevole alia diffusione della

conoscenza dei metodi del controllo delle nascite Ma l’uso di

questi metodi imphea in se stesso un tenore di vita molto piu
alto per le masse, un certo grado di educazione generale, ed
mnumerevoli clmiche m tutto ll paese Nelle attuali condiziom
l metodi di controllo delle nascite sono completamente al di

fuori della portata delle masse Solo le classi medie ne possono
approfittare, come credo che stiano facendo in misura sempre
maggiore

Ma questo argomento della sovrapopolazione menta un’ul-

tenore discussione Oggi ll problema in tutto ll mondo non
b quello della mancanza di cibo o della mancanza di altn

genen di pnma necessity, ma la mancanza della capacity di



acquistarc viveri, ccc
,
per coloro chc ne Junno bisogno Andie

in India, consideraln a parte, non e’e mancanza di grneri ali-

mentan, e per quanto la popolazionc sia aumentata, i nform-
mcnti di viveri si sono accresciuti e possono aumentare in unn
proporzionc maggiore die non la popolazionc E per di piu

il tanto strombazzato aumento della popolazionc in India si

c venficato (salvo die nell’ultimo dcccnnio) con un ritmo di

molto mfenorc a quollo della maggior parte dci paesi occiden-

tali E vero che in future la dificrcnza sari maggiore, m quanto
vane forze tendono a diminuirc o perfino ad arrestare l'au-

mento della popolazionc nci paesi occidcntali Ma anclie m
India c probabile chc ben presto dei fatton di Imutazionc con-

trollmo l'aumento della popolazionc
Quando ITndia diventcri libera, cd in unn posizione tale

da nfarsi una nuova vita a propno piacimcnto, cssa a\ra

necessanamente bisogno per tale scopo dei suoi figli e dellc

sue figlie miglion II buon matenale umano c sempre rare, cd

m Incha e ancor piu rare a causa dellc condiziom m cui siamo
vissuti sotto il domimo bntannico A\rcmo quindi bisogno
dell’aiuto di molti esperti stranien in \an setton dcll’attmti
pubblica, particolarmente in quelli die nchicdono spcciali no-

ziom tecniche e scientifiche Fra coloro che hanno prestato la

loro opera ncl Servizio Civile Indiano o in altn semzi lmpc-
nali vi saranno molti, Indiam o stramcri, che saranno ncccs-

san e benvenuti nell’ordine nuovo Ma di una cosa 10 sono
assolutamente sicuro, e cioe che non potri esscre costituito

m India alcun ordme nuovo finche lo spinto del Servizio Civile

Indiano pervadera la nostra ammmistrazione ed 1 nostn ser-

vizi pubblici Questo spinto di autontansmo c l’alleato del-

1’impenalismo, e non pu6 coesistere con la hberti Questo spi-

nto nusciri a spezzare la liberta oppure sari esso a venire

spazzato via £ probabile che esso si adatti con un solo tipo

di Stato, quello fascista Credo quindi veramente essenziale

che il Servizio Civile Indiano e 1 semzi similan debbano come
tali spanre completamente, pnma che da parte nostra si possa
cominciare a lavorare per un vero ordme nuovo GIi appar-
tenenti a questi semzi, se dimostreranno d’avere volonti e
competenza per il nuovo compito, saranno accolti con gioia,

ma solo a nuove condiziom £ assolutamente inconcepibile che
essi debbano ottenere stipendi e assegm cos! sproporzionati ed
alti come quelb che oggi vengono pagati loro La nuova India
deve essere servita da lavoraton volonterosi ed efficienti, che
abbiano una fede ardente nella causa che senono, che siano
ben disposti verso 1 loro compiti, e che lavonno per la sua
fehciti e per la sua gloria, e non per l’attrattiva di alti stipendi

Il motivo finanziano deve essere ndotto al mmimo Awemo



un Rian bisogno di collahoiaton Mramcn, ma nnmagmo chc
gh nmimmdr don mill che non lianno alcuna conosccnza
(ccmca sarnnno gli ultinn «id es^rrc ccrcati Gcnte di questo
gcncrc, m India, non imnchcra certnnuntc'

llo dctto in prcccdcnzu in qnalc modo 1 Libcrah indiani, c

gh altri pnippi conic loro, abbiano acccttnto l’idcologia bn-
tanmca per qnanto nguarda ll go\cmo dcll’India C16 c par-

ticol irmentc notc\olc per quanto rigunrda 1 Scrvizi, dato chc
pretendono la « lndiamzznzionc » c non ll radicalc cambiamcnto
dcllo spmto c della natma dci Scrvizi c della stmttura dello

Stato ft unn quest ioiic essenziale, sulla quale c lmpossibilc

ccdcre, perchc la libcrta Indiana dipende non solo dal ntiro

dcllc Forze annate c dci Scr\i7i bntannici, ma nnclie daH’cli-

nnnn 7 ionc dcllo spirito autoritano chc h ispira\a, e da un
Inellanicnto dei loro stipendi c privilcgi Si c parlato molto
di ^ahaguardie in questi giorm in cm si prepara la costitu-

7ionc Sc quest c saUagmidic \ogliono cssere nell'intere^c del-

l’lndii, dc\ono prcci^arc, fri lc altrc cose, chc ll Servi7io

Cnilc Indiano c scrvizi «imilan cesscranno di csistcrc nclla

loro forma attualc c con i potcri c pmilegi chc cssj detengono,
c non dovranno a\crc nulla a chc fare con la nuova costituzionc

\ncor pm nnstcnosi c fomndabih sono l cosidctti Scrvizi

della Difesa Noi non potremmo criticarh, non potremmo dire

alcunchc «:u di loro, perdu, chc cosa ne sappiamo di simili

questioni 7 Not dobbiatno solo pagarc, c pagarc salato, senza
fiatare Poco tempo addict ro, liel settembre 1934, Sir Philip

Chetw ode, ll Comandantc in capo m India, parlando al con-
sigho di Stato di Simla, dissc agh uomim pohtici indiani, con
un pungente lmguaggio mihtarc, di badarc ai fatti loro e di

non lmmischiarsi nci suoi Riferendosi al presentatore di un
cmcndanicnto a qualche proposta cgh dissc « Ritcngono egli

ed 1 suoi armci chc una ra7zn usa alia guerra ed esperta della

puerra come gh Inplcsi, 1 quail hanno conqmstato ll loro Im-
pero sulla punta della loro spada, e chc da allora l’hanno
mantenuto con la spada, debbano esscre mdotti a nnunciare
aH’abiht\ gnernera, die solo l’cspenenza arreca ad una nazione,

coi discorsi di cntici da tavolino ? » Egli fece molte altrc

osscrxaziom mtercssanti, e 1101 fummo mformati, per timore
chc potessimo pensare che egli avC\ a parlato nel calore del

momento, che egh aveva altentamente sentto in anticipo ll

suo discorso c poi lo aveva lotto

naturalmente un’impertincnza per un borghese discutere

questiom militan con un Comandante m capo, ma ciono-

nostante perfino un critico da tavolino potrebbe avere ll per-

messo di fare alcune osscrvaziom ft ammissibile che possano
essere diversi gli mteressi di coloro che mantengono ll loro



Impero con la spada e di coloro sul cui capo pende m conti-

nuity quest'arma scmtiUante? £ possxbile che nn esercito in-

diano possa essere costituito per servire gli mteressi dell'India

o per servire gli mteressi imperiali, ma questi mteressi possono
essere diversi, e perfino in conflitto fra loro Un uomo politico

ed un cntico da tavolmo potrebbe moltre chiedersi se le pre-

tese di emmenti generali, di essere liberi da ogni interferenza,

siano vabde dopo le espenenze della guerra mondiale Allora

essi avevano campo libero m grande misura, e da tutti 1 reso-

conti nsulta che essi fecero un tembile pasticao m tutti gli

eserciti, rnglese, francese, tedesco, austnaco, itahano, russo II

Capitano Liddell Hart, ll noto stonco e stratega bntannico,
scnve nella sua History of the World War che in una fase del

conflitto, mentre 1 soldati inglesi combattevano ll nemico, i

generah bntanmci si combattevano fra loro II pencolo nazio-

nale non porth alTunity di pensiero e di mtenti La guerra,

egh contmua, a ha distrutto la nostra fede negli ldoh, nel culto

eroico secondo cui 1 grandi uommi sarebbero di un'argilla di-

versa dagh uommi comum I capi sono ancora necessan, forse

pni necessan, ma ll fatto che ci siamo sveghati per rendera
conto che essi sono uommi comum, & una salvaguardia contro
ll pericolo di attendersi troppo da loro o di nporre m loro

un'eccessiva fiducia »

Queh’eminentissimo uomo politico che nsponde al nome di

signor D Lloyd George, ha dipinto nelle sue War Memories
un quadro tembile delle deficienze e degli erron dei generali
e degli ammiragli durante la guerra mondiale, erron che sono
costati la vita a centmaia di mighaia di uommi L’lnghiltena
ed 1 suoi alleati vmsero la guerra, ma fu come a un sanguinoso
e vacillante trascmarsi verso la vittona », ll modo imprudente
e pnvo di intelligenza con cm gh alti ufficiah diressero gh
uommi e le situaziom portb Flnghilterra quasi sulTorlo della

catastrofe, ed essa ed x suoi alleati vennero salvati prmapal-
mente dall’incredibile folha del loro nemici Lo scnve ll grande
Premier che Tlnghiltena ebbe durante la guerra egh spiega

come dovette effettuare delle operaziom chirurgiche per fare

entrare delle idee nel capo di Lord Jelhcoe, specialmente m
mento alia proposta di istituire ll sistema dei convogh Del
maresciallo francese Joffre, egh sembra pensare che la sua
virtfl pnncipale fosse ll possesso di un volto nsoluto, che lspi-

rava un senso di forza « £ questo ci6 che la gente che si trova
m difficolti cerca istmtivamente, compiendo 1'enore di nte-

nere che la sede delTintelligenza sia nel mento »

Ma ll pnnapale atto di accusa del signor Lloyd George &

nvolto contro lo stesso alto comando bntannico, fl Comandante
m capo, Maresciallo Haig Egh dimostra come la disordmata



ed il rifmlo di ] ord ling cu nscoltnic gh tioimni poli-

tic! cd \ltrc pusonc gh fecero tdnic alio Gabmclto bri-

tanmco du htti important!, c condu^^cro 1 esercito bntanmco
m Frauen ad uno dci suoi piu grandi dnastn 12d anchc quando
il falhmuito gh sta\a propno duunn?i, ostm.ilo fino allul-

timo, cgh tonlmuo h sua cconMgliata oficmna j)er parccclu
mtsi ncl ternbile fango di Pa^chcmhclc c ch Cambrai, finche

non raddero morti o nionhunch diaasscttcnula ufficiali, c

finche qunttrocentomila \olorosi soldati britimuci non furono
i^cntli noirdcnco dcllc « perdite « £ gmsto chc il n Tvliliic

Ignoto a \enga onorato almcno oggi, dopo la sua mortc, perdu,
quando era in \ila la sua cMslenza a\c\u ben poco \alorc ed
era tenuta m poco conto

Gh uonuni pohlici, come tnlla l’altra genic, sbaghano fre-

quenlcmcntc, nn gh uonnm pohtici democratici de\ono csserc

scnsibih c capaci di mpondcrc agli uonnm c agh eventi, c di

sohio m rendono conto del loro erron c tentano di pon i nparo
\nchc il ^oldato e alle\ato in un'itmosferi diffcrcntc, la do\c
icgna 1'autont i, c It cntichc non \tngono tollcratc Pertanto
cgh nsente dei consigh dtrin, c quando sbnglia, lo fa fino

in fondo c persislc nel suo errorc Per hn d mento e pm lmpor-
tantc della mente o del ccr\ello In India noi abbiamo il van-
taggio di aver prodollo nn tipo nnslo, in quanto la slessa

immmistrazionc cmle si e sviluppata c n\e in tm’atmosfcra
paramihtarc di aulonlA c di auiosuflicicnza, e possicde per-

tanto in grande misura il mento e lc altrc virtu del soldato
Ci vicnc detto chc il processo di « mdiamzzazionc » del-

l’cscrcito i in fase di accclerazionc, c che fra altn trent'anm

0 poco piu perfino un generate mdiano potra apparire sulla

sccna deirindia £ possibilc chc in non molto pm di un cen-

tinaio d'anni il proccsso di indianiz7azione possa csserc ragio-

ncvolmente progredito Ci si chiedc pcr6 come, in un momento
di crisi, lTnglnltcrra abbia costituito un poderoso esercito di

imliom di uomim nello spazio di un anno o due Se essa avesse
avuto i nostri menton, forse a\rebbc proceduto piu cauta-

mentc e saggiamcntc Naturalmente la guerra avrebbe potuto
fmire molto tempo pnma chc fosse pronto per cssa questo
esercito sohdamente addestrato Si pensa anche alle armate
sovietichc, chc scatunscono quasi dal nulla ed affrontano e

sbaraghano un esercito di nermci, e chc oggi costituiscono una
delle macclnne belhche pm cflicienti del mondo Apparente-
mente esse non hanno dci generali « esperti nella guerra » che

le consiglino

Noi abbiamo ora a Dehra Dun un'accademia militare, dove
1 signori cadetti vengono addcstrati per diventare ufficiali Ci

vienc detto chc essi sono elegantissimi in parata, e che senza



dubbio diventeranno degb ufficiab ammirevob Ma qualche
volta mi chiedo a che cosa serva questo addestramento, se

esso non viene accompagnato da un'istruzione tecmca Oggi
la fantena e la cavallena sono utili press’a poco come la

falange romana, ed ll fucile £ di poco migliore deU’arco e delle

frecce, m un’era di guerra aerea, di bombe a gas, di cam ar-

mati e di potenti artigliene Senza dubbio 1 loro istrutton e

maestri se ne rendono conto
Che cosa 6 stata la stona del domrnio bntannico m India?

Chi siamo noi per lamentarci delle sue deficienze, quando esse

non sono state altro che le conseguenze dei nostn fallimenti?

Se perdiamo ll contatto col fiume dei cambiamenti e ci nti-

namo nelle acque basse, diventeremo egocentnsti e soddisfatti

di noi stessi, e, come lo struzzo, ignoreremo ci6 che succede
altrove, e lo faremo a nostro nschio e pencolo Gh Inglesi sono
venuti da noi sulla cresta di un'ondata di nuovi impulsi per
ll mondo, ed hanno rappresentato delle poderose forze stonche
di cui essi stessi diffialmente si rendono conto Dobbiamo
lamentarci del ciclone che ci butta sossopra e a fa turbmare,
0 del vento freddo che a fa rabbnvidire? Fmiamola col passato
e con le sue beghe ed affrontiamo ll futuro Agh Inglesi dob-
biamo essere grati di imo splendido dono di cui essi sono stati

1 laton, ll dono della scienza e dei suoi nccbi prodotti £ tut-
tnvia difficile dimenticare o considerare con equanimity gli

sforzr del Governo bntannico in India per mcoraggiare gh ele-

menti di discordia, gli oscurantisti, 1 reazionan, 1 settan e gli

opportumsti Forse anche questa £ per noi una prova necessana
e una sfida, e pnma che l’India nnasca essa dovrh attraversare

pni volte il fuoco che punfica e tempra e brucia ll debole,

l’impuro ed il corrotto



LV

Un matrimomo civile

ed una questione di scnttura

Dopo aver trascorso circa una settimana a Poona e a
Bombay, verso la meth del settembre 1933, ntomai a Luck-
now Mia madre si trovava ancora nelTospedale locale, e

migliorava molto lentamente Anche Kamala era a Lucknow,
per assisterla, per quanto essa stessa non si sentisse troppo
bene Le mie sorelle vemvano di solito a Lucknow da Alla-

habad nei penodi di fine settimana Rimasi a Lucknow per
due o tre settimane, ed ebbi maggior tempo libero di quanto
ne potessi avere ad Allahabad, dato che la mia pnncipale
occupazione consisteva nelle visite alTospedale due volte al

giomo Utilizzai le mie ore libere per scnvere alcum articoli

per la stampa, e questi articoh vennero pubblicati con nlievo
m tutto ll paese Una sene di articoh mtitolati Dove vat

India?, in cm avevo esammato gk affan mondiah m rela-

zione alia situazione mdiana, suscitb una notevole attenzione
Appresi successivamente che questi articoh vennero nprodotti
perfino in traduziom persiane a Teheran e Kabul In essi non
v'fera nulla di nuovo o di ongmale per chiunque fosse a con-
tatto con 1 recenti sviluppi e col pensiero modemo delTOcci-
dente Ma in India ll nostro popolo era stato troppo mdaffa-
rato con le propne complicazioni interne per prestare molta
attenzione a cib che accadeva altrove L’accoglienza data ai

miei articoh, come pure parecchi altn sintoiru, indicb che nel
pubbhco mdiano s'andava sviluppando una mentality pni
aperta

Mia madre era sempre pni stanca di nmanere alTospedale,
e decidemmo qmndi ch nportarla ad Allahabad Una delle

ragiom di questa decisione fu ll fidanzamento di mia sorella

Knshna, che era appena stato annunciato N01 volevamo che
ll matrimomo venisse celebrato al pni presto possibile, prima
che 10 verussi improvvisamente nmandato in carcere Non
avevo la minima idea di quanto tempo avrei potuto nmanere
hbero, dato che la Disobbedienza Civile era ancora ll pro-
gramma ufficiale del Congresso, e lo stesso Congresso e pa-
recchie altre orgamzzaziom erano lllegak

N01 fissammo il matrimomo per la terza settimana di

ottobre, ad Allahabad Doveva trattarsi di una cenmoma
civile Ne fui heto, per quanto m realty non avessimo altra

scelta a tale nguardo II matnmomo si svolgeva fra due caste

differenti, una Bramina ed una non Bramina, ed in base alia



Legge anglo-indiana ncssuna ccnmoma rcligiosa era vahda per

un simile malrimomo Fortunatamente una Legge sui Matn-
mom Civili, approvata poco prima, venne in nostro soccorso

C'erano due leggi al riguardo, di cui la scconda, in base alia

quale si svolse il matrimomo di mia sorella, era limitata agb
Hindu e a coloro che appartenevano a fedi religiose alleate,

Buddisti, Jam c Sikhs Ma se una delle due parti non appar-

teneva ad una di queste fedi, per nascita o per converstone,

allora questa scconda leggc non vemva applicata e bisognava
ncorrere alia pnma Leggc sui Matrimom civili Questa pnma
legge nchiede ad entrambe le parti la rinuncia a tutte le reli-

giom important^ o comunquc una dichiarazione die le due
parti non vi appartenevano Questa nnuncia del tutto superflua

era una grande seccatura Molta gente, anchc se non aveva
tendenze religiose, si opponeva ad una simile dichiarazione ed
m questo modo non poteva beneficiare della leggc Gli orto-

dossi delle vane fedi si opponevano ad ogni cambiamento che
avrebbe facihtato 1 matnmom misti Nc denvava che ci6 spin-

geva la gente o a fare quella dichiarazione di abiura, oppure
ad una conversione evidentemente superficiale per rientrarc

neirambito della legge Personalmente, mi piacerebbe mcorag-
glare 1 matnmom mist1, ma, indipendentemente dal fatto che
vengano o meno mcoraggiati, 6 assolutamente necessano avere

^ una legge sui matnmom civili che conceda dei permessi gene-
rah, apphcabih alle persone di ogni rehgione, in modo da pen
mettere loro di sposarsi senza alcuna nnuncia o cambiamento
di fede

II matrimomo di mia sorella si svolse senza chiasso, fu una
faccenda molto sempkee Generalmente non mi piace lo sfarzo,

nei matnmom indiam In considerazione della malattia di mia
madre, e, fatto ancor piu importante, che la Disobbedienza
Civile stava ancora continuando e molh dei nostn colleghi

erano m pngione, qualsiasi cosa che avesse dato 1’idea del fasto

e della pompa sarebbe stata smgolarmente fuon posto Ven-
nero mvitati solo alcum parenti ed amici locah Molti vecchi

amici di mio padre si offesero perche ntennero, del tutto erro~

neamente, che 10 li avessi ignorati di proposito

II piccolo invito che noi diramammo per il matnmomo era

sentto m mdostano, con caratten latini Era un’mnovazione,
dato che simili mviti sono sempre in caratten ncigri o per-

siam, e 1'idea di senvere Tindostano in caratten latini era

quasi sconosciuta, salvo che nelTesercito o negh ambienti mis-

sionan Mi servn dei caratten latim per espenmento, e volevo
vedere le reaziom di diverse persone Gh inviti ebbero un'acco-

glienza mista, per la maggior parte sfavorevole 1 destmatan
erano stati pochi e se fossero stati nvolti ad un numero mag-



giore di persone la reazione sarebbe stata ancor pm sfavorevole

Gandhqi non appro\6 ci6 che avevo fatto

Mi servn del caratten latim non perclie mi fossi convertito

ad essi, per quanto mi attirassero da lungo tempo II loro

successo m Turclna e nelTAsia Centrale mi aveva lmpressio-

nato e gli ovvh argomenti m loro favore avevano ll loro peso
Ma anche m quel caso non ne ero convmto, ed anche se lo

fossi stato, sapevo bene che essi non avevano la pni pallida

possibility di essere adottati m India Vi sarebbe stata contro
di loro la pni violenta opposizione da parte di tutti 1 gruppi,

nazionalisti, rehgiosi, hmdu, mussulmam, vecchi e nuovi Ed
10 ntengo che l'opposizione non si sarebbe basata soltanto sul

fatto emotivo Un cambiamento di scnttura b un cambia-
mento estremamente essenziale per ogm hngua dotata di un
ncco passato, m quanto 1 caratten sono una parte estrema-
mente mtima della sua letteratura Cambiate la scnttura e

sorgeranno aspetti diversi, suom differenti, idee diflerenti

Una bamera quasi msormontabile viene elevata fra la vecchia
letteratura e la nuova, e quella precedente diventa quasi una
hngua stramera morta Dove non esiste una letteratura degna
di essere conservata bisogna correre questo nschio In India

10 posso a fatica concepire un cambiamento del genere, perche
la nostra letteratura non soltanto b ricca e preziosa, ma b

legata alia nostra stona ed al nostro pensiero, ed b mtima-
mente collegata con la vita delle nostre masse Forzare un
simile cambiamento sarebbe una crudele vivisezione, e ntar-
derebbe ll nostro progresso nelTeducazione popolare

Ma questo problema non b neppure accademico, nelTIndia
del giomo d’oggi II prossimo passo nella nforma dei caratten
della nostra scnttura mi sembra Tadozione di una scnttura
comune per la hngue denvanti dal sanscnto, hmdi, bengali,

marathi, e gujrati In pratica le loro scntture hanno un’on-
gine comune e non diffenscono molto, per cm non dovrebbe
essere difficile tracciare un denommatore comune, che rawi-
cmerebbe molto piu le une alle altre queste quattro grandi
hngue sorelle

Una delle leggende sulTIndia, che i nostn dommaton m-
glesi hanno fatto tenacemente circolare in tutto ll mondo, b
che Tlndia avrebbe parecchie centmaia di hngue, non me ne
ncordo ll numero esatto E a nprova di cid c 6 ll censimento
Di queste parecchie centmaia b un fatto straordmano che po-
clnssimi Inglesi ne conoscano appena una discretamente bene,
nonostante nsiedano per tutta la vita nel nostro paese Essi

ne classiiicano parecchie msieme e le clnamano « vemacolo »,

11 lmguaggio degli sdnavi (dal latino vcrna, uno schiavo nato
m casa) e molti della loro gente hanno accettato, senza sa-



perlo, questa nomenclatura ii sorprcndcnte coma gli Inglesi

trascorrano una vita intera in India sen/a prcndersi la bnga
di impararne bene la lingua Essi hanno sviluppato, con l'aiuto

dei loro kliansamahs c dei loro ayahs, un gcrgo straordinano,

una specie di mdostano fasullo, chc cssi si lmmaginano cssere

la vera lingua Cos( come apprcndono i fatti rclativi alia vita

dell'India dai loro subordmati e sicofanti, essi si formano una
idea- delTindostano dai propn domcstici, i quali si fanno ob-

bbgo di parlare la loro lingua fasulla al Sahib di casa, nel

timore che questi non capisca nuU'altro Gli Inglesi sembrano
ignorare totalmente ii fatto che 1'indostano, come pure le altre

lingue indiane, hanno un alto rnento lettcrano ed una vasta

letteratura

Se ii censimento ci dice che l’lndia ha due o trecento lingue,

cio potrebbe anche dirci, credo, che la Germania abbia circa

cmquanta o sessanta hnguc Non ncordo che alcuno abbia

fatto presente questo fatto come una prova chc in Ger-

mania mancln l'uniti e la coesione In realty un censimento
cita ogm genere di lingue secondane, spesso parlate solo da
alcune mighaia di persone, e spesso i dialetti sono classifi-

cati, per scopi di studio, come lingue differenti A me
sembra che 1'India abbia un numero sorprendentemente
ndotto di lingue, considerata la sua estensione Confrontata
con la stessa area in Europa, 1'India 6 molto piu strettamente
collegata m fatto di lingue, ma a causa del diffuso analfabe-
tismo, non si sono sviluppati dei valon comum e si sono for-

mati dei dialetti Le pnncipali hngue dell'India (esclusa la

Birmania) sono l’mdostano (delle due vaneth, hmdi ed urdu),
ii bengak, ii gujrati, ii marathi, il tamfl, ii telegu, ii malaya-
lam ed il canarese Se si aggiungessero Tassamese, Tonj^a,

il smdhi, il pushtu ed il punjabi, verrebbe compreso 1'intero

paese, ad eccezione di alcune tnbu delle colhne e delle foreste

Di queste hngue, quelle mdo-anane, che comprendono I'm-

tero nord, il centro e la zona occidentale dell'India, sono stret-

tamente collegate E le hngue mendionah dravidiche, per
quanto differenti, sono state molto mfluenzate dal sansento e

sono piene di parole sansente
Le otto hngue pnncipali sopra citate hanno tutte una

vecchia e preziosa letteratura, ed ognuna di esse viene parlata

oggi in una vasta zona, defimta e chiaramente dehmitata In

questo modo, dal numero di persone che le parlano, queste

hngue sono annoverate fra le pnncipali del mondo Cmquanta
mikom di persone parlano il bengak E per quanto nguarda
Tmdostano, con le sue vanaziom, esso 6 parlato (non dispongo

qui di cifre esatte) da circa centoquaranta mihom di persone



in India, ed & in parte compreso da un gran numero di altre

persone in tutto d paese 1

Una lingua simile ha owiamente delle possibility enormi
Si basa su un solido fondamento di sanscnto ed 6 stretta-

mente collegata al persiano In questo modo pu6 attmgere da
due ncche fonti, e naturalmente negh anm recenti ha attmto
dalihnglese La regione dravidica nel sud £ Tunica parte m
cui Tmdostano £ quasi una hngua stramera, ma la sua popola-
zione sta facendo grandi sforzi per impararlo Due anm or

sono (nel 1934) ho visto alcune cifre di una society volontana
pnvata, che aveva mtrapreso Tmse^namento delThmdi nel

sud Durante 1 pnmi quattordici anm, dopo la formazione, 6

stato affermato che cmquecentocmquantamila (550 000) per-

sone avevano imparato Thmdi, grazie ai suoi sforzi, nella sola

giunsdizione della Presidenza di Madras Per un tentativo
volontano, che non £ appoggiato in alcun modo dallo Stato,

6 un nsultato notevole, e la maggior parte di coloro che ave-
vano appreso Thmdi divennero essi stessi missionan ch questa
causa

Non ho alcun dubbio che Tmdostano stia diventando la

hngua comune delTIndia In realty £ giy cos! m gran parte,

oggi, per le faccende comum II suo progresso & stato ostaco-

lato da sciocche controversie circa 1 suoi caratten di scnttura,

nagrt 0 persiam, e dagh sforzi maldiretti delle sue faziom di

usare una lingua che 6 troppo affine al sanscnto oppure troppo
persiamzzata Non c'£ alcuna via di uscita dalla difficolty della

scnttura, salvo quella di adottarle entrambe ufficialmente, e

permettere alia gente di usare Tuna o Taltra Ma deve essere

fatto un tentativo per scoraggiare le tenderize estreme e svi-

1 Le cifre seguenti sono state fomite dai sostemton deU’mdostano Non
so se e^se sinno basate sull’ultimo censimento del 1931 o su quello precedente
del 1921 Penso perd chc si rifenscano al secondo, e che cifre aggiornate por
tercbbero ad un notevole aumento sotto ciascuna \oce

Indostano (compreso Thindi occidentale,

il punjabi ed ll rjasthani) 139,3 mihoni
Bengali 49-3 *

Telegu 23,6 *

Marathi 18,8 *

Tamil 18,8

Canarese 10,3 >

Oma io,i *

Gujrati 9,6 »

Totale 279,8 •

Alcune lingue comt il pushtu, l’assamese e, naturalmente, il birmano, che
c completamente di\ crso, linguisticamente c temtonalmentc, sono state omcsse
da questo elenco



luppare una lingua lclterana media, sulla falsariga del lm-

guaggio parlato d'uso comune* Con Tcducazione dclle masse

ci6 si verificherii mevitabilmcntc Attualmentc x piccoh gruppi

della classe media, che si suppone siano f*h arbitri del gusto

e dello stile letterano, hanno una mentahti tcmbilmente n~

stretta e conservatricc, ognuno a modo propno Essi aden-

scono a forme antiquate che sono prive di vita e chc hanno
poclu contatti con le loro stesse masse o con la lctteratura

mondialc
Lo sviluppo e la chffusione delTmdostano non deve entrare

in conflitto, e non vi entreri, con Tuso continuativo e l'amc-

chimento delle altre grandi lingue dcll'Incha, xl bengali, ll

gujrati, ll marathi, Tonya e le lingue dravidichc del sud AT
cune di questc hngue sono gi& piu vivide c piu pronte, intcl-

lettualmente, delTmdostano, e, nelle nspettive zone, devono
rimanere come hngue ufficiah per scopi educativi e d'altra

natura Solo per loro tramite Teducazionc e la cultura possono
diffondersi rapidamente fra le masse Certa gente immagina
che Tmglese debba probabilmente diventare la « hngua franca »

dell’India Mi sembra un'idea fantastica, salvo per quanto
nguarda una piccola parte degh ambienti mtellettuah dclle

classi superion, un’idea che non abbia alcuna relazione col pro-
blema delTeducazione e della cultura delle masse Pub essere,

come si venfica oggi in parte, che Tmglese diventi una hngua
sempre pni usata per le comumcaziom tecmche, saentifiche e

commerciali, e specialmente per contatti intemazionah Per
molti di noi b essenziale conoscere le hngue straniere, alio scopo
di tenerci m contatto con ll pensiero e la cultura mondiale, e

mi piacerebbe che le nostre umversiti mcoraggiassero lo studio
di altre hngue, oltre all'inglese, francese, tedesco, russo, spa-
gnolo, itahano C16 non sigmfica che Tmglese debba essere tra-

scurato, ma se dobbiamo avere una veduta equihbrata del

mondo non dobbiamo hmitarci agh occhiah mglesi Noi siamo
gxk diventati sufficientemente umlaterah nelle nostre prospet-
tive mentah, a causa di questa concentrazione su un solo

aspetto ed una sola ideologia, e perfino 1 pni arrabbiati dei

nostri nazionahsti si rendono difhcilmente conto di quanto
essi siano legati alia greppia e limitati dalla mentality bntan-
mca relativa all’India

Ma, per quanto possiamo incoraggiare le altre hngue stra-

niere, Tmglese b destinato a rimanere ll nostro legame pnnci-
pale con ll mondo estemo E cost che deve essere Per gene-

raziorn, in passato, abbiamo tentato di apprendere Tmglese,

ed in questo sforzo abbiamo ottenuto un buon successo Sa-

rebbe una folha ora pulire la lavagna e non sfruttare piena-

mente ll nostro lungo sforzo Oggi Tmglese b mdubbiamente la



lingua pm diffusa cd importantc del mondo, c sta guadagnando
rapidamcnte terreno nspetto alle altre £ infatti molto pro-
babile che diventi sempre piu ll mezzo impiegato ncgli scambi
mternazionali e nelle trasmissiom radio, a mono clic non gli

subentn l’« amencano n Pertanto noi dobbiamo continuare a
diffondcre la conoscenza dell'inglese dobbiamo impararlo il

meglio die sia possibile, ma non mi sembra che per noi valga
la pcna di dedicare troppo tempo e troppa energia ad apprez-
7arc le sfumature miglion di qucsta lingua, come fanno mvecc
molti di noi Possono farlo 1 singoh, ma stabilirlo come un
ideale per un gran numero di personc significa imporre loro un
peso supcrfiuo ed impcdir loro di progredire m altre direziom

Ultimamente sono stato molto attirato dal Baste English,

e mi sembra che qucsta estrema esemphficazione dell’inglese

abbia davanti a s6 un grande futuro Per noi sarebbe deside-

rabile mtraprenderc l’lnsegnamcnto su larga scala del Basic
English, in\ccc che dello Standard English, che potrebbe essere

lasciato agh specialisti cd in particolare agli studiosi

Personalmcntc mi piacerebbe mcoraggiare 1’indostano ad
adattarc e ad assimilare molte parole dall’inglese c da altre

hngue stramere Questo 6 necessano, pcrchd noi manchiamo
di termini moderni, ed 6 megho avere delle parole ben note
piuttosto che sviluppare parole nuove c difficih dal sansento,
dal persiano, e dall’arabo I punsti sollevano obiezioni all’uso

di parole stramere, ma 10 penso che essi commettano un
grande errore, perchd il mezzo per amcchire la nostra lingua
6 quello di renderla flessibilc c capace di assimilare parole ed
idee da altn ldiomi

Poco dopo il matnmomo di mia sorella, mi capitb di andare
a Benares per visitare un vecchio amico c collega, Shiva Prasad
Gupta, che giaceva ammalato da oltre un anno Si trovava nel

carcere di Lucknow quando venne colto da un improvviso
attacco di parahsi, e da allora si stava nprendendo molto len-

tamente Durante la mia visita a Benares, una piccola society

letterana hindi mi mvitb a fare una conferenza, ed 10 ebbi
una piaccvole conversazione ufficiosa con i suoi membn Dissi

loro che esitavo a parlare a degh esperti di argomenti che 10

conoscevo poco, ma ciononostante esposi alcum suggenmenti
Critical il hnguaggio comphcato e fiorito che era consueto negh
sentti hmdi, pieno di difficih parole sansente, artificiale, ed
aderente alle vecclne forme Mi azzardai a suggenre che do-

vesse essere abbandonato questo stile di corte, nvolto ad un
pubblico selezionato, e che gh sentton hmdi dovessero delibe-

ratamente senvere per le masse ed m una hngua che esse

potessero comprendere I contatti con la massa avrebbero po-

tuto dare alia hngua una nuova vita ed una nuova sincerity,



e gli stessi scntton avrebbero colto una parte dell'energia emo-
tiva delle masse ed avrebbero svolto un lavoro migbore Per
di piu, suggem che se gh scntton hmdi avessero nvolto una
maggiore attenzione al pensiero ed alia letteratura delTocci-

dente, ne avrebbero tratto un gran beneficio, sarebbe stato

desiderabile avere delle traduziom dai classici europei^ come
pure dei libn che trattassero delle idee modeme Dissi anche
che probabilmente il bengah modemo, ll gujrati ed ll marathi
erano un poco pui progrediti m questi campi delThmch mo-
demo, e cue certamente negli ultimi anm era stato compiuto
in bengah un maggior lavoro creativo che non m hindi

Avemrao una discussione amichevole su questi argomenti,

e poi 10 me ne andai Non pensavo affatto che le mie osserva-

ziom sarebbero state mviate alia stampa, mvece qualcuno dei

presenti mandd una relazione ai giomali hindi

Ed allora nella stampa hmdi si venficd una tembile levata

di scudi contro di me e la mia presunzione di cnticare rhmdi
e di paragonarlo, a suo svantaggio, al bengah, al gujrati, ed
al marathi Venm accusato di ignoranza — accusa vera per
quel particolare argomento — e vennero usate molte parole
piu dure per rrmproverarmi ed annientarmi Non avevo tempo
di seguire la controversy che continud, come mi venne poi
detto, per mesi mten, finche 10 tomai nuovamente in pngione

Questo mcidente fu una nvelazione per me compresi la

straordmana sensibility dei letterati e dei giomahsti hmdi, ed
il loro nfiuto di affrontare delle piccole ea oneste cntiche da
parte di uno che augurava loro del bene Evidentemente agiva
m loro il complesso di infenonti Non esistevano affatto delle

auto-cntiche, ed il hvello della cntica era molto basso Non
& msohto, che uno scnttore e il suo cntico, perdano le staffe

e si accusino a vicenda per motivi personah V'era una menta-
htk nstretta, borghese, parrocchiale, e sia 1 giomahsti che gh
scntton sembravano scnvere gh um per gh altn e per un
piccolo circolo, ignorando completamente il vasto pubbhco ed
1 suoi interessi Mi sembrava un vero peccato ed uno stupido
spreco di energia, quando il campo era cost vasto ed mvitante 1

La letteratura ninch ha un bel passato, ma non pud vivere

per sempre sul suo passato Io sono sicuro che essa abbia
anche un grande futuro, e che il giomalismo hmdi debba
costiturre un tremendo potere m questo paese Ma n6 Tuna
n6 Taltro faranno moltL progressi, finche non si hbereranno
delle nstrette convenziom e non si mdinzzeranno coraggiosa-

mente alle masse



LVI

Comunalismo c ; ca^tonc

Fu circa all’epoca del niatrunonio di ima sorella die mi
giunsc la notizia della mortc di Vithalbhai J Patel in Europa
Era ammalato da lungo tempo, cd era stato propno per lc

sue cattnc condi/iom di salute chc in India lavevano scar-

ccrato La sua mortc fu un ai vemmento doloroso, cd ll pensiero

che 1 nostn \cccln capi ci lasciasscro in quel modo, uno dopo
l’altro, ncl mezzo della nostra lotta, era straorduianamentc
deprimente *\ Vithalbhai \ennero resi molti omaggi, di cui

la maggior parte sottohneava la sua abihta di parlamentarc
cd ll successo che ottenne come presidente dcll’assemblea

Era perfettamente \cro, jna ciononostante questa npetizione
mi imtt) Manca\ano in India dci buoni parlamentan o della

gentc che potesse ricopnre degnamente la canca di Presi-

dente? Qucllo era uno dci compiti per cui ci aveva preparato
ll nostro addestramento legale Vithalbhai era stato qualcosa
di piu di tutto questo, era stato un combattente grande ed
mdomito per la liberty dell’India

In no\embrc, durante la mia visita a Benares, venm mvi-
tato e tenere una confcrenza agh studenti dell’Umvcrsiti
lnndu Accettai volentien questo invito e parlai ad una nu-
nione imponentc, presieduta dal Vice-Cancelliere Pandit
Madan Mohan Malaviyap Durante ll mio discorso ebbi molto
da dire sul comunalismo, e lo denunciai con parole forti, con-
dannando in modo particolare le attiviti dcgli Hindu Maha-
sabha Non era propno un attacco premeditato, ma da lungo
tempo la mia mente era plena di nsentimento contra gli sforzi

sempre piu reazionan dei comunalisti di ogni gruppo, e per-

tanto, nel calore della polemica, manifestai un poco di questo
nsentimento Sottolineai delibcratamente ll carattere reazio-

nano dei comunalisti lnndu, in quanto era inutile cnticare 1

mussulmani di fronte ad un pubbhco lnndu Sul momento,
non pensai che non era affatto di buon gusto cnticare gli

Hindu Maliasabha in una numone presieduta da Malaviyaji,

ll quale da lungo tempo ne era uno del pilastri Non ci pensai,

dato che ultimamente egh non aveva avuto molti rapporti

con loro, anzi sembrava quasi che 1 nuovi esponenti aggressivi

dei Mahasabha lo avessero messo in disparte Finch6 egh era

nmasto uno dcgli esponenti spmtuali, 1 Mahasabha, nono-
stante ll loro comunalismo, non erano stati reazionan in poli-

tica Ma, poi, ll loro atteggiamento si era mutato assumendo
tom fin troppo evidenti di reazione, e mi sentivo quindi sicuro



che Malaviyaji non poteva avera molto a che fare e che doveva
disapprovarlo Tuttavia non era del tutto giusto da parte

mia, come mi resi conto pni taxdi, aver sfruttato ll vantaggio
che mi denvava dal suo mvito per fare delle osservaziom che
lo ponevano in una brutta posizione Ne fui veramente
spiacente

Mi dispiacque anche uno sciocco errore m cm ero incorso

Qualcuno ci mandd per posta la copia di una nsoluzione che,

secondo quanto essa affermava, era stata recentemente appro-
vata ad Ajmer da im’organizzazione di giovam hindu A
questa nsoluzione si potevano contrapporre rnolte obieziom,

ed 10 ne parlai durante il mio discorso di Benares In realta

nessuna mozione del genere era stata approvata da alcuna
orgamzzazione, e noi fummo vittiTne di uno scherzo di cattivo

genere
II mio discorso di Benares, nportato succintamente, provocd

un gran chiasso Abituato com'ero a simili reaziom, rrmasi

veramente trasecolato dalla veemenza delTattacco degh espo-

nenti degh Hindu Mahasabha Questi attacchi erano m gran
parte personal! e raramente toccavano il punto in discussione

Essi si spmsero piu avanti di quanto avrebbero voluto, e ben
presto ne fui lieto, perch6 mi diedero Toccasione di dire il

mio pensiero sulTargomento Ero nmasto a rodermi a tale

nguardo per diversi mesi, anche quando ero m pngione, ma
non sapevo come affrontare il problema Era un mdo di vespe,
e, per quanto fossi abituato alle vespe, non era im piacere

entrare m controversie che tendevano a degenerare Ma allora

non potevo sceghere e scnssi quello che 10 ntenevo un articolo

ragionato sul comunalismo hindu e mussulmano, drmostrando
come m entrambi 1 casi non vi fosse del comunalismo m buona
fede, ma una reazione pohtica e sociale che si nascondeva dietro

la maschera comunale Mi era capitato di avere del ntagh di

giomali, che 10 avevo raccolto m pngione, su van discorsi e

dichiaraziom di capi comunali In realty di matenale ne avevo
fin troppo, tanto che mi fu difficile condensarlo in un articolo

di giomale
A questo mio articolo venne dato molto nhevo nella stampa

Indiana Ma, strano a dirsi, non vi fu alcuna nsposta ad esso

dall'una e dall'altra parte, comunalisti hmdu o mussulmam,
per quanto nel mio articolo si parlasse parecchio di entrambi
Gli esponenti Hindu Mahasabha, che mi avevano denunciato

col linguaggio pni vigoroso e pittoresco, nmasero allora del

tutto zitti Da parte mussulmana Sir Mohamad Iqbal si sforzd

di correggere alcuni dei fatti che avevo esposto circa la seconda
Conferenza generate, ma d'altra parte egh non disse nulla m
mento ai miei argomenti Fu nel nspondergh che suggeni che



un’Assemblea Costitucnte dovcsse deciderc sia le questioni

politiche che quelle comunali Successivamente scnssi uno o
due altn articoh sul comunalismo, mcoraggiato non solo dal-

1'accoghenza che 1 precedent i avevano avuto, ma anche dal-

Teffetto visibile che essi producevano su coloro che tenta\ ano
di pensare Non mi lmmagmai, naturalmente, di poter scon-

giurare le passiom che costituivano la base dello spinto comu-
nale ll mio obiettivo, scmmai, era di far presente die gli

esponenti comunali erano alleati agli dementi piu reazionan
delTIndia e dell’Inghilterra, e che essi in realty erano contran
al progresso politico ed ancor pni al progresso sociale Tutte
le loro nvendicaziom non avevano alcuna relazione con le

masse intendevano solo mcoraggiare qualche progresso a
vantaggio del piccoli gruppi dommanti Era mia mtenzione
continuare questo attacco ragionato quando la pngione mi
reclamb ancora una volta Uappello spesso npetuto per Tumti
hindu-mussulmana, utile com'era, mi sembrava smgolarmente
vano, a meno che non vemsse compiuto qualche sforzo per
comprendere le cause della mancanza di umt& Certa gente,

tuttavia, sembra llludersi che npetendo frequentemente 3a

formula magica alia fine possa sorgere Tunita

£ interessante seguire la pohtica bntanmca dopo la solle-

vazione del 1857, nelle sue relaziom con la questione comunale
Fondamentahnente, ed era inevitabile, £ stata quella di lmpc-
dire ad Hindu e Mussulmam di agire insieme, e di porrc una
comuniti contro l’altra Dopo ll 1857 la pesante mano degh
inglesi & ncaduta piu sm mussulmam che sugli hindu Essi

ntenevano 1 mussulmam piu aggressivi e militanti, ancor
mcmon del recente domimo in India, e pertanto piu pencolosi

I mussulmam si erano inoltre tenuti lontani dalla nuova edu-
cazione, ed occupavano poche candle alle dipendcnze del

Governo Tutto ci6 h rendeva sospetti Gli hindu si erano
accostati con maggior slancio alia lmgua inglese e agli lmpieglu
negli uffici, e sembravano pm doali

Allora ll nuo\o nazionalismo si s\alupp6 dairalto, gli

ambienti intcllettuali delle classi supenon, che parla\ano I'm-

glese — c naturalmcnte ci6 era limitato agli hmdu, perchc 1

mussulmam avevano un'educazione molto arretrata II nazio-

nalismo parla\a nel piu gentile e nel piu dimcsso dei tom, e

ciononostante non era molto gradito al Go\ emo Ycnne dcciso

di mcoraggiare maggiormentc 1 Mussulmam e di tcnerh lontani

dal nuo\o programma nazionalista La mancanza di una cdu-
cazionc inglese era in se stessa un ostacolo sufhcente in quel

periodo, per quanto nguarda 1 Mussulmam, ma anch'cssa era

dcstmata a scomparire a poco a poco Con prc\eggcn 7a gli





e rawivb 1 contrasti alio scopo di scuotere ll propno popolo
dal torpore e di mdurlo a fare un passo m avanti Questo passo,

egli era convinto, doveva essere mosso in direzione deb’educa-
zione occidentale, senza la quale la commute Indiana sarebbe
diventata sempre pni arretrata ed lmpotente L’educazione
inglese significava cancbe go\emative, sicurezza, influenza,

onon Pertanto egb nvolse tutta la sua energia a questa edu-
cazione, tentando di imporla alia sua comuniti Egb non
voleva diversiom o distraziom, era gii un compito abbastanza
difficde superare l’merzia e Tesitazione dei mussulmani Gb
mizi di un nuovo nazionabsmo, patrocinato daba borgbesia
hmdu, gb sembrb cbe rappresentasse appunto un diversivo

del genere, e quindi \n si oppose Gb Hindu, che erano m
anticipo di mezzo secolo neb’educazione occidentale, potevano
mdulgere a questo passatempo di cnticare ll Govemo, ma egb
aveva fatto assegnamento sulla plena collaborazione di quel

Govemo abe sue miziative educative, e non voleva amschiarle
per colpa di qualche passo azzardato

Pertanto voltb la schiena al Congresso Nazionale, abora
neonato, ed ll Govemo bntannico fu fin troppo disposto ad
mcoraggiare un simile atteggiamento

La decisione di Sir Syed di concentrarsi sull'educazione

occidentale dei mussulmani, fu mdubbiamente giusta Senza
di essa non avrebbero potuto sostenere alcuna parte effettiva

nel potenziamento del nazionabsmo mdiano del nuovo tipo,

e sarebbero stati destmati a ncopnre un posto secondano
nspetto agli Hindu, che avevano una migbore educazione ed
una posizione economica molto piu forte I Mussulmani non
erano stoncamente od ideologicamente pronti in quel penodo
per ll movimento nationalista borghese, dato che essi non ave-
vano sviluppato, come gb Hmdu, alcuna borghesia Le atti-

viti di Sir Syed, pertanto, sebbene fossero molto moderate
alTapparenza erano nvolte nella giusta direzione nvoluzionana
I Mussulmani erano ancora irretiti m unhdeologia feudale ed
anti-democratica, mentre la classe media che sorgeva fra gb
Hindi! aveva commciato a pensare nei termini dei hberah
europei Sia gb um che gb altri erano moderati fino m fondo,

e dipendevano dal domimo bntannico La moderazione di

Sir Syed era la moderazione della classe latifondista aba quale
apparteneva un pugno cb mussulmani benestanti La modera-
zione deb'Hmdii era queba del professiomsta o del commer-
ciante prudente, che cercano uno sbocco per Tindustna e per
gb mvestimenti Questi uomini politici hmdu guardavano abe
luci scintibanti del liberalismo inglese, Gladstone, Bnght, ecc

lo dubito che 1 Mussulmani abbiano fatto altrettanto Proba-
bilmente essi ammiravano i conservaton e le classi temere



dellTnghilterra Gladstone m rcalth fu la loro bestia ncra a

causa della sua npctuta condanna della Turclna e dei mas-
sacn armem, e poich6 Disraeli sembrava esserc animato da
sentimenti piu amiclievoli verso la Turchia, essi, cio6, natu-
ralmente, l poclu che si mteressavano di questioni del generc,

mostrarono una certa parziahta nci suoi confront!

Alcuni dei discorsi di Sir Syed Ahmad Khan sembrano strani,

a leggerli oggi In un discorso pronunciato a Lucknow nel

dicembre 1887, egli sembra aver cnticato c condannato le

moderatissime nchieste del Congrcsso Nazionale, che propno
allora stava svolgendo le sue sedutc annuali Sir Syed disse

« Se ll Governo combatte l’Afghamstan o conquista la

Birmama, non 6 affare nostro cnticame la politica II Govemo
ha costituito un Consiglio per fare le leggi Per questo Con-
siglio esso sceglie da tutte le province quei funzionan che cono-
scono meglio l’ammmistrazione e le condizioni del popolo, ed
anche alcuni Raises 1 quail, m base alia loro alta posizione
sociale, sono degm di un scggio m quella Assemblea Qualcuno
potrebbe chiedere perch6 essi dovrebbero essere scelti in base
alia loro posizione sociale mvece che all’abilita 7 Io vi chiedo
Piacerebbe alia nostra anstocrazia che un uomo di bassa
casta o di ongme msignificante, pur essendo un laureato ed
avendo l’abilith nchiesta, venisse a trovarsi m una posizione di

autonth ad essa supenore, ed avesse ll potere di fare delle leggi

he nguardmo la vita e le propriety degh anstocratici ? No,
certamente II Vicerd non pub prendere altn che un uomo
di buona razza per propno collega, per trattarlo come un
fratello, ed mvitarlo a ncevimenti durante 1 quail egli potrebbe
trovarsi a dover cenare con Duchi e Conti Possiamo dire che
ll Govemo, nel metodo che ha adottato per la legislazione,

agisca senza nguardo per le opiniom del popolo 7 Possiamo
due che non dobbiamo essere compartecipi della preparazione
delle leggi? Certamente, no I

a »

Cosf parlava ll capo ed ll rappresentante della « democrazia
dell’Islam » m India 1

Non credo che neppure 1 taluqadar di Oudh, o 1 grandi

latifondisti della Provincia di Agra, di Behar o del Bengala
si azzarderebbero oggi a parlare in questo modo E ciono-

nostante Sir Syed non era affatto l’umco ad avere questo

atteggiamento Molti dei discorsi del Congresso sono ugual-

mente strani, a leggerli oggi Ma sembra chiaro che 1’aspetto

politico ed economico della questione hmdil-mussulmana era

allora questo la dasse media (hindd) che stava sorgendo e che

era economicamente megho dotata mcontrava la resistenza

1 Citato dalla History of Nationalism in the East di Hans Kohn



cd era controllata in una certa misura da parte della classe

feudale del latifondisti (mussulmani) I latifondisti hmdu
erano spesso strettamente collegati con la loro borghesia, e

pertanto nmanevano neutrali o mostravano perfino della sim-
patia per le nvendicaziom della classe media, che spesso erano
mfluenzate da loro Gli Inglesi, come sempre, erano schierati

con gli elementi fcudali Le masse e le classi medie mfenon
d'altra parte non figuravano affatto in questo quadro

La personalita dominante e plena di forza di Sir Syed si

impresse sui Mussulmani indiani, e rUmversit& di Aligarh
divenne Temblema visibile delle sue speranze e dei suoi desi-

den In un penodo di transizione un impulso progressivo pu6
ben presto esaunre la propria canca e ndursi a funzionare da
freno I Liberali indiani ne sono un esempio owio Essi ci

ncordano spesso di essere 1 vcn eredi della vecchia tradizione

del Congresso, e che noi, che apparteniamo ad un'epoca sue-

cessiva, siamo degli intrusi £ abbastanza vero Ma essi si

dimenticano che il mondo cambia e che la tradizione del

vecchio Congresso 6 svamta con le nevi delTaltr'anno, e che
nmane solo come un ncordo Pertanto anche il messaggio di

Sir Syed era appropnato e necessano quando venne lanciato,

ma non poteva essere Tideale definitive) di una commute
progressiva £ probabile che se egh fosse vissuto una genera-

zione pni tardi, avrebbe dato un altro onentamento a quel

messaggio Oppure altn capi avrebbero potato nuovamente
mterpretare il suo vecchio messaggio ed apphcarlo alle condi-

zioni che stavano cambiando Ma lo stesso successo che amse
a Sir Syed e la nverenza che circonda la sua niemona hanno reso

difficile agli altn di staccarsi dalla vecchia fede E, purtroppo,
1 Mussulmani dellTndia mancano di uommi di straordmana
abihti, che possano mdicare una nuova via L’Umversitk di

Aligarh svolse un buon lavoro, produsse un gran numero di

uommi competenti, e cambid 1’intero tono dei circoli mtellet-

tuah mussulmani, ma ciononostante non fu in grado di libe-

rarsi mtegralmente dalla struttura m cui era sorta su di essa

aleggiava lo spinto feudale, e lo scopo delTambizione dello

studente medio era quello di prestar servizio presso il govemo
Non erano per lui le awenture dello spinto o la scoperta delle

stelle era felice se otteneva un posto di vice-Esattore II suo
orgogho veniva ammorbidito facendogli ncordare che egli

era un'unit& nella grande democrazia dell'Islam, e a prova
di questa fratellanza egli portava allegramente m capo il

berretto rosso, chiamato fez turco, che gli stessi turchi poco
tempo dopo avrebbero decisamente scartato Essendosi assi-

curato il propno mahenabile dmtto alia democrazia, che lo

metteva m grado di mangiare e di pregare con 1 suoi fratelli



mussulmam, egli non si preoccupava di accertaisi se la demo-
crazia politica in India esistesse o no

Questa mentality nstretta e questa bramosia di ottenere

canche govemative non si limitavano agli studenti mussul-
mam di Aligarh o di altre locality Erano ugualmente vive

fra gh studenti hindii, che per natura erano tutt'altro che
awenturosi Ma le orcostanze costringevano molti di essi ad
uscire di carreggiata Di essi ce n'erano troppi, e c'erano troppo
pochi posti dispombili, e cosi essi divennero gh mtellettuali

ddclassds che erano la spina dorsale del movrmenti nvoluzionan
nazionali

I Mussulman! mdiani non si erano ancora completamente
npresi dagh effetti paralizzanti del messaggio politico di Sir

Syed Ahmad Khan, quando gh awenunenti dei pnmi anm
del ventesimo secolo aiutarono ll Govemo bntanmco ad allar-

gare Tabisso fra essi e ll movimento nazionalista, che b ora
sensibile e pencoloso Nel 1910 Sir Valentine Chirol scrisse

nel suo Indian Unrest a Si pub fiduciosamente asserrre che
mai pnma d'ora 1 Maomettani delTIncha, nel loro complesso,
hanno identificato 1 loro interessi e le loro aspiraziom m modo
cosi stretto come oggi con ll consohdamento e la permanenza
del domimo bntanmco n Le profezie pohtiche sono pencolose
Entro cinque anm dal momento in cui Sir Valentine scnsse
questa afrermazione, gh ambienti mtellettuali mussulmam
cercavano decisamente di spezzare le catene che h awincevano
e di schierarsi a fianco del Congresso Entro una decma d'anni
sembrb che 1 Mussulmam mdiani avessero superato ll Con-
gresso, e fossero decisamente in testa nei suoi confronti Ma
quei dieci anm furono molto importanti, era scoppiata e fimta
la grande guerra, lasciando m eredrtA un mondo a pezzi

E, nonostante tutto, Sir Valentine aveva alTapparenza
ogm ragione per giungere alia conclusione da lui formulata
L'Aga Khan era emerso in veste di capo dei Mussulmam, e

questo solo fatto ha dimostrato che essi erano ancora attaccati

alle loro tradizioni feudali, in quanto l'Aga Khan non era afiatto

un capo « borghese ma solo un pnncipe estremamente ncco,

e ll capo rehgioso di una setta, e dal punto di vista bntanmco
una ^persona veramente grata », a causa delle sue strette re-

lazioni con le classi dmgenti inglesi Egh aveva un'ampia
cultura, e viveva pnnapalmente in Europa, conducendo
Tesistenza di un ncco latifondista e sportivo mglese, ed m
questo modo era ben lungi dalTavere una mentahti sulle que-

stiom comunah o settane II fatto che egh fosse ll capo dei

Mussulmam sigmficava ralhneamento delle classi temere
mussulmane, come pure della crescente borghesia mussulmana,
col Govemo bntanmco, ll problema dei comum era veramente



secondario, e veniva sottohneato solo nelTmteresse delTobiet-

tivo pnncipale Sir Valentin Chirol ci disse che l'Aga Khan
aveva fatto comprendere a Lord Mmto, ll Vicerd, « ll punto
di vista maomettano sulla situazione pohtica creata dalla spar-

tizione del Bengala, per paura che vemssero affrettatamente
fatte delle concession! pohtiche agh Hmdii, ci6 che a\rebbe
preparato ll terreno alTascesa di una maggioranza Hmdii pa-
nmenti pencolosa per la stabihta del domirno bntanmeo e

per gh mteressi della mmoranza maomettana, la cm fedelt^i

era fuor di dnbbio »

Ma, dietro a questo alhneamento fittizio col Govemo bn-
tanmeo, stavano lavorando altre potenze Inevitabilmente la

nuova borghesia mussuhnana si sentiva sempre piu msoddi-
sfatta delle condiziom che esistevano in quel penodo e si sen-

tiva attratta verso ll movimento nazionahsta Lo stesso Aga
Khan dovette prendeme nota ed awertime gh mglesi col

suo carattenstico hnguaggio Sulla « Edinburgh Review » del

gennaio 1914, (cio& molto pnma della guerra) egh sensse per
consighare ll Govemo ad abbandonare la pohtica di separare

gh Hindu dai Mussulmam, e di numre 1 moderati delle due
fedi rehgiose m un campo comune, in modo da controbilanciare

le radicah tenderize nazionahste della gioventu mdiana, sia

hindu che mussulmana. Fu pertanto chiaro che egh era molto
piu mteressato a controllare 1 cambiamenti pohtici in India
che agh mteressi comunah dei Mussulmam

Ma 1'Aga Khan od ll Govemo bntanmeo non potevano
arrestare Tmesorabile shttamento della borghesia mussulmana
verso ll nazionalismo La guerra mondiale affrettb ll processo,

e mentre sorgevano dei nuovi capi sembrb che TAga Khan
si ntirasse in secondo piano Perfino rUmversit& di Ahgarh
cambid di tono, e fra 1 nuovi capi 1 piu dmamici erano 1 fratelh

A11, entrambi prodotti di Ahgarh II dott M A Ansan, Moulana
Abul Kalam Azad, e parecchi altn capi «borghesi» comm-
ciarono allora ad avere una parte importante negh affan po-
htici dei Mussulmam, come pure, su una scala piu moderata,
ll signor M A Jmnali Gandhiji attirb la maggior parte di

questi capi (non ll signor Jmnah) ed 1 mussulmam in generale

nel propno movimento di non-collaborazione, ed essi ebbero
una parte di pnmo piano negh awemmenti del 1919-23

P01 venne la reazione, e gh elementi comunali ed arretrati,

sia fra gh Hmdii che fra 1 Mussulmam, cominciarono ad emergere
dal loro ntiro forzato Fu un processo lento, ma continuo
Gh Hmdii Mahasabha assunsero per la pnma volta una certa

importanza, pnncipalmente a causa della tensione comunale,
ma politicamente tutto a6 non pot£ fare molta impressione

sul Congresso Le orgamzzaziom comunah mussulmane ebbero





mentc falhto La scparazione del Sind ha mcontrato la loro de-

cisn opposizione negh interessi economici di una minoranza
c contro i dcsidcn clichiarati dalla maggioranza

Ma la straordinana csibizione di anti-nazionalismo e di

rcazione, sia da parte dei comunalisti Inndii che mussulmam,
si 6 svolta ncl corso dclle Conferenzc Generali II govemo
bntannico aveva msistito per nominare soltanto dei mussul-
mam defmitivamcnte comunalisti, e costoro, sotto la guida
dcll'Aga Khan, amvarono al punto di allcarst con gli dementi
pni rcazionan c, dal punto di vista non solo mdiano ma di tutti

i gruppi progressivi, pni pencolosi della vita pubblica bntanmea
Era veramente straoramano vedere la stretta associazione

deirAga Khan c del suo gruppo con Lord Lloyd ed ll suo par-

tito Essi andarono assieme fino a concluderc dei patti con i

rappresentanti deirAssociazione Europea ed altre orgamzza-
7iom del gcncrc alia Confcrenza generale, cosa questa, molto
avvilentc, pcrche questa associazione £ stata ed in India,

la pni cocciuta ed aggressiva avversana della liberti Indiana
I delcgati Hindu Mahasabha nsposcro a tutto cio preten-

dendo, specialmcnte nel Punjab, ogm genere di controllo

sulla liberal come salvaguardia ncirintcresse degh inglesi

Essi vollcro superarc i mussulmam nei tentativi di oflnre la

loro collabora7ionc al Governo bntannico, e, senza guadagnare
mentc, pregiudicarono la loro stessa causa e tradirono quella

della libertd I Mussulmam avevano almeno parlato con di-

gmti, ma i comunalisti lundu non possedevano neppure
questa dote

II fatto pm importante mi sembra sia come, da entrambe
le parti, i capi comunali rappresentino un piccolo gruppo reazio-

nano della classc supenore, e come questa gente sfrutti, av-

vantaggiandoscnc, le passiom religiose delle masse per 1 propri

fini Da entrambe le parti viene compiuto ogm sforzo per

soppnmere ed cvitare l’csame delle qucstiom economiche
Verrd presto ll momento in cui tuttc queste questiom non po-
tranno pni esserc ignoratc, e allora, senza dubbio, i capi co-

munali di entrambe le parti riecheggcranno ll momto lanciato

vent'anm or sono dalTAga Khan afhnchd 1 moderati si uniscano

in un campo comune contro le tendenze radicah In parte ci6

e gi& evidente, pcrchd, per quanto la maggior parte dei comu-
nahsti hindii e mussulmam si attacchino a vicenda in pubbhco,
~ssi collaborano nelTassemblea ed altrove col governo per

ire approvare provvedimenti rcazionan Ottawa 6 stata uno
31 fatton d'umone
Nel contempo 6 mteressante notare che contmua la stretta

associazione delTAga Khan con l'estrema ala destra del Par-

tito Conservatore Ncll'ottobre 1934 egli fu ospite d’onore al





passala e presente e delle lpotesi per ll futuro* La Nazione
mussulmana in India una nazione nell'ambito di una nazione,

c ncppure compatta, ma vaga, sparpagliata, indeterminata
Dal punto di vista politico 1'idea e assurda, da quello econo-
mtco e fantastica, e difficilmente vale la pena di prenderla
m considerazione Ciononostantc essa aiuta un poco a compren-
dere la mentality die dietro vi si nasconde Alcune di queste
« nazioni » distmte e inconfondibili sono esistite nel Medio Evo
ed anche dopo Nella Costantmopoli dei primi sultani ottomam
ognuna di queste « nazioni » viveva separatamente ed aveva
un certo grado di autonomia, cnstiani latim, cristiam orto-

dossi, ebrei, ecc^Era Timzio deirextra-temtorialita, che, in

tempi pm recenti, e diventata un mcubo cost grande per molti
paesi onentali Parlare pertanto di una « nazione mussul-
mana » significa che non vi t affatto alcuna nazione ma un vin-

colo religioso, significa che non verrebbe permesso lo sviluppo
di alcuna nazione nel senso moderno della parola, significa che
la civilta modema dovrebbe esserc scartata e che si dovrebbc
ntornare ai sistemi medioevah, significa o un govcmo auto-
cratico od un govemo stramero, significa, mfine, che non
vi sarin propno nulla, salvo uno stato emotivo di mentahta ed
un desideno conscio od inconscio di non affrontare la realty,

spccialmentc la realta economica Lc emoziom sono capaci
di sconvolgcre la logica, e noi non possiamo ignorarle sempli-

mente perclie ci sembrano cost irragionevoh Ma questa idea

di una nazione mussulmana e ll parto fantastico solo di alcune
immagma7iom, e, se non fosse per la pubbhcitet che le & stata

data dalla stampa, poca gente ne avrebbe sentito parlare

Ed anche se molta gente vi credesse, essa svanirebbe tuttavia

a contatto con la realty

Lo stesso dicasi per le idee della « cultura » hindu e mussul-
mana L’epoca delle culture nazionah sta passando rapidamente
ed ll mondo sta diventando un’unica umtik culturale Le na-
zioni possono conservare, e conserveranno per lungo tempo,
molte delle loro carattenstiche — lingua, costumi, modi di

pensare, ecc — ma l’dra della macchma e della scienza, con
i viaggi rapidi, la diffusione costante delle notizie mondiah,
la radio, ll cinema, ecc le renderanno sempre piu uniformi

Nessuno pu6 lottare contro questa inevitable tendenza, e solo

una catastrofe mondiale che mandi a pezzi la civilti modema
potrebbe veramente arrestarla Vi sono certamente molte
differenze fra le tradizionah filosofie della vita hindu e mussul-

mana Ma queste differenze sono difficilmente nmarcabili

quando entrambe sono paragonate alle prospettive modeme,
scientifiche ed mdustnah, della vita, poich6 fra queste ultime

e le pnme due esiste un profondo abisso Oggi la vera lotta in



India non si svo]ge fra la cultura hmdii e la cultura mussulmana,

ma fra queste due e la cultura scientifica della civilti modema
che sta conqmstando ll mondo Coloro che desiderano conser-

vare la « cultura mussulmana », quale che essa possa essere,

non hanno bisogno di preoccuparsi della cultura hindu, ma
dovrebbero resistere al gigante che viene dalToccidente Per-

sonalmente non ho alcun dubbio che tutti gh sforzi, hmdu e

mussulmam, per opporsi alia modema civilty scientifica ed

mdustnale siano destmati al fallimento, ed 10 osserverb questo

fallimento senza dolermene La nostra scelta venne fatta in-

consciamente ed involontanamente quando giunsero da noi

le ferrovie e cose del genere Sir Syed Ahmad Khan fccc la

sua scelta, per conto dei Mussulmam indiani, quando fondo

rUmversiti di Aligarh Ma nessuno di noi aveva veramente
alcuna possibility di scelta m questo campo, salvo la scelta che

potrebbe fare un uomo, che stia annegando, di aggrapparsi

a qualche cosa che possa salvarlo

Ma che cosa b questa « Cultura Mussulmana? » Si vuolc
forse ncordare la razza e le grandi gesta degh Arabi, dei Per-
siani, dei Turchi, ecc ? O J una lingua? O b forse l'arte e la

musica? O i costurm? Non ncordo nessuno che abbia mai ac-

accennato aU'arte mussulmana o alia musica mussulmana di

oggi Le due hngue che hanno mfiuenzato ll pensiero mussul-
mano m India sono l'arabo e ll persiano, ed in modo particolare

quest'ultimo Ma l'lnfluenza del persiano non comporta alcun
elemento rehgioso La lingua persiana e molti costumi e tra-

dizioni persiane vennero in India attraverso mighaia di anm,
e si sono impressi potentemente m tutta l'India settentnonale
La Persia era la Francia delTonente, che mviava la sua lingua

» e la sua cultura ai propri vicim Questa b un'erechty preziosa
e comune a tutti noi mdiam

L'orgoglio per 1 successi ottenuti nel passato dalle razze
e dax paesi lslamici b probabilmente uno dei pni forti legami
mussulmam Chi pub mugugnare contro 1 Mussulmam per
questa nobile stona di molte razze? Nessuno ghela pub portar
via, finchb essi vorranno ncordarla ed onorarla In realty,
questa stona del passato b anche in gran parte un’erechty
comune a tutti noi, forse perchb noi asiatici ci sentiamo umti
contro l’aggressione dell’Europa Io so che tutte le volte che
ho letto dei confhtti degh Arabi in Spagna o durante le Croaate,
le mie simpatie sono sempre andate a loro Io tento di essere
imparziale ed obiettivo, ma, per quanto faccia, Fasiatico che
b nel mio intimo influenza ll mio giudizio quando si tratta di
altn asiatici

Ho tentato accamtamente di comprendere che cosa sia
questa « cultura mussulmana ma confesso di non esserci



riuscito Ho trovato un piccolo gruppo di mussulmam della

classe media, come pure di Hindu, nelTIndia settentrionale,

che erano sotto Tinfluenza della lingua e delle tradiziom per-

siane E nelle masse, 1 simboli piu evidenti della « cultura
mussulmana )> mi sembrano un tipo particolare di pigiama,
non troppo lungo e non troppo corto, un modo particolare di ra-

dersi o di spuntarsi 1 baffi, ch Iasciarsi crescere la barba, ed una
lota con un tipo speciale di parte frontale, propno come 1 cor-

nspondenti costumi hmdu consistono neUhndossare un dhoti
,

nel portare un nodo sul capo e m una lota di genere chfferente

In realty anche queste distmziom sono pnncipalmente cittadme
e tendono a scompanre I contadim e gli operai mussulmam
sono a stento distmguibili dagli Hindu Negli ambienti mtel-
lettuali mussulmam raramente si vede una barba, per quanto
Aligarh usi ancora un berretto rosso turco con un fez (lo chia-

mano turco, sebbene m Turchia non ve ne siano) Le donne
mussulmane sono passate al sari e stanno allontanandosi
abbastanza lentamente dal Puidah I miei gusti non si armo-
mzzano con alcum di questi costumi, e non mi piacciono barbe
0 baffi o nodi m testa, ma non ho alcun desideno di imporre
1 nuei prmcipi di buon gusto agli altri, sebbene debba confessare,

per quanto nguarda le barbe, che fui contento quando Ama-
nullah commcib a trattarle in modo sorrfmano a Kabul

Devo dire che quegli Hindu e quei Mussulmam che guardano
sempre indietro, che si attaccano sempre a cose che stanno
loro sfuggendo, costituiscono una vista singolarmente patetica

Io non desidero condannare ll passato o respmgerlo, m quanto
nel nostro passato ci sono molte cose particolarmente belle

Non ho alcun dubbio che esso debba durare Ma non alle cose

belle si attacca questa gente, ma a qualcosa che raramente
vale la pena di seguire e che spesso porta danno

Negh ultimi anm 1 Mussulmam mdiani hanno sublto n-
petute scosse, e mold di essi plaudono smceramente a idee

ormai distrutte La Turchia, questo campione dellTslam, non
solo ha posto fine al Khilafat, per pui 1*India sostenne una lotta

coraggiosa nel 1920, ma si & allontanata un passo dopo Taltro

dalla rehgione Nella nuova costituzione Turca un articolo

afferma che la Turchia <b uno stato mussulmano, ma, per paura
che vi fosse qualche errore, Kemal Pascal ha dichiarato nel 1927
« La clausola nella Costituzione secondo la quale la Turchia
& uno stato mussulmano 6 un compromesso destmato ad essere

ehmmato alia pnma occasione » Ed 10 credo che successi-

vamente egh abbia agito in questo senso L’Egitto, per quanto
piu cautamente, sta seguendo la stessa via e mantiene la propria

pohtica nettamente distmta dalla rehgione In questo modo
si comportano anche 1 paesi Arabi, ad eccezione della stessa



Arabia, che e maggiormente arretrata La Persia sta volgen-

dosi mdietro, verso 1 penodi pre-islamici, per la propria lspi-

razaone culturale Dappertutto la religione indietreggia m
secondo piano ed ll nazionalismo appare in vesti aggressive

E dietro ll nazionalisino vi sono altn « ismi » che parlano in

termini economic! e sociali Che ne 6 della « nazione mussul-
mana » e della « cultura mussulmana 7 » In future, si ntireranno
nella sola India settentnonale, contente del benevolo domimo
mglese ?

Se ll progresso consiste nel fatto che ll singolo considen
con mentahta pni aperta la sostanza della pohtica, 1 nostn
comunalisti come pure il nostro Govemo hanno dehberata-
mente e tenacemente puntato m direzione contrana, verso il

restnngimento di questa mentality



LVH

Un punto moito

La mmaccia di un mio nuovo arresto e di una condanna
pendeva sempre sul mio capo Si trattava, in realty, di qualcosa
di pni di una possibility, quando ll paese era governato con
Ordinanze et stmtha e lo stesso Congresso era un’orgamzzazione
lllegale Dato ll carattere del Govemo bntannico, e ll mio,
ll mio arresto sembrava inevitable Questa prospettiva, sempre
presente, mfluenzava ll mio lavoro Non potevo applicarmi a
nulla, ed avevo fretta di compiere ll maggior lavoro possibile

Non avevo comunque alcim desideno di farmi arrestare,

ed evitai cosf, per quanto possibile, le attmty che avrebbero
potuto provocarlo Da molte locality della provmcia, ed anche
fuon, mi pervennero degli mviti affinch6 miziassi un guo Li
respinsi, in quanto un giro di conferenze di quel genere non
poteva ndursi ad altro clie a una rabbiosa campagna alia quale
sarebbe stato posto bruscamente fine Per me alloia non c'era

alcuna via di mezzo Quando visitavo qualche locality pel

altri scopi, ad esempio, per conferire con Gandluji e con i

membn del Comitato Tecnico, prendevo la parola nei comizi
e parlavo liberamente A Jubbulpore ci fu un grande comizio
con un corteo moito imponente, a Delhi la folia fu delle pni
numerose che 10 avessi mai visto In realty, ll successo stesso

di questi comizi faceva chiaramente capue che ll Governo
non avrebbe tollerato la loro frequente npetizione A Delhi,

poco dopo il comizio, corsero voci insistent 1 di un mio lmmi-
nente arresto, ma nuscn a cavarmela e tomai ad Allahabad,
mterrompendo il viaggio ad Aligarh per pronunciare un
discorso agli studenti mussulmani delhUmversity locale

Non mi piaceva lhdea di prendere parte ad attmty pub-
bliche non politiche, quando il Govemo stava tentando di

anmentare ogni effettiva attmty pohtica Fra 1 membn del

Congresso nscontrai una forte tendenza a proteggersi svol-

gendo le attmty piu stupide, che, per quanto m se stesse fos-

sero desiderabili, avevano ben poco a che fare con la nostra

lotta La tendenza era naturale, ma 10 avevo motivo di credere

che essa non dovesse essere mcoraggiata propno m quel

momento
Alla mety delTottobre del 1933 noi organizzammo delle

numoni degli attmsti del Congresso delle Province Unite

ad Allahabad, per esammare la situazione e decidere m mento
al futuro lavoro II Comitato Provinciate del Congresso era

un ente lllegale, e poich6 il nostro obiettivo era —



affrontare la legge ma non di sfidarla, noi non convocammo
ufficialmente questo Comitato chiedcmmo solo a tutti 1 suoi

membn che non erano in pngione, come pure ad altn atti-

visti scelti, di partecipare ad una conferenza ufficiosa Le

nostre nuniom non erano affatto segrete, per quanto si svol-

gessero m pnvato, e non sapemmo fino aH'ultimo momcnlo
se ll Govemo sarebbe mtervenuto oppure no Nel corso di

queste nuniom prestammo molta attenzione alia situazione

mondiale, 1 grandi monopoli, ll Nazismo, il Comumsmo, ecc

Volevamo che 1 nostn compagm vedessero la lotta in India in

relazione a quanto accadeva altrove Alla fine la conferenza

approvb una nsoluzione socialista che defimva il nostro obiet-

tivo e si pronunciava contro l'abolizione della Disobbedicnza

Civile Tutti sapevamo abbastanza bene che non vi era alcuna

possibility di una vasta disobbechenza civile, e che anche la

disobbedienza mdividuale sarebbe probabilmente scomparsa

S
resto, oppure sarebbe contmuata su scala molto ndotta
la la revoca della disobbedienza contava poco per noi, dato

che contmuava Toffensiva del Govemo, con le leggi tipo

Ordmanza Cosf, piu per fare un gesto che altro, decidemmo
di contmuare la Disobbedienza Civile formale, ma in realty

le istruziom che demmo ai nostn attivisti furono di non spin-

gersi al punto di provocare un arresto Essi dovevano conti-

nuare nel loro lavoro normale, e se fossero stati arrestati

durante lo svolgimento di tale lavoro, dovevano sottoporvisi

di buona grazia In particolare, essi vennero mvitati a rrnno-
vare 1 contatti con le zone rurah e scopnre m quail condiziom
si trovavano 1 contadmi, m seguito alia remissione degli affitti

ed alia repressione del Govemo Non era allora il caso di msce-
nare una campagna contro gh affitti, che era stata ufficial-

mente ntirata dopo la Conferenza di Poona, ed era ovvio che
essa non poteva essere npresa m quelle circostanze

Questo programma era mite ed moffensivo, ed m esso non
v'era evidentemente nulla di lllegale, ma sapevamo tuttavia
che esso avrebbe condotto a degli arresti Non appena si reca-
rono nei villaggi, 1 nostn attivisti vennero arrestati ed accusati,
del tutto arbitranamente, di aver predicato una campagna
contro gh affitti (cosa questa che in base alle leggi tipo ordi-
nanza costituiva un reato) ed infine condannati Era mia mten-
zione recarmi m queste zone rurah dopo Tarresto di molti del
miei compagm, ma altre attmty reclamarono la mia atten-
zione, ed 10 nnviai la mia visita finch6 fu troppo tardi

Durante quei mesi, i membn del Comitato Tecmco si nu-
mrono due volte per considerare la situazione generale di tutta
1 India II Comitato m se stesso non funzionava, non tanto
perch6 fosse un ente lllegale, quanto per il fatto che, su nchiesta



di Gandhiji, erano stall sospesi tutti 1 Comitati e gli uffici del

Congresso Mi capit6 di assumere una posizione singolare, dato
che, uscendo di pngione, mi nfiutai di osservare questa ordi-

nanza negativa, ed msistetti per chiamarmi Segretaxio Gene-
rale del Congresso Ma 10 occupavo tale canca teoncamente
Non c'era un vero e propno ufficio, non c'era del personale,

nessuno che facesse le funziom del Presidente, e Gandhiji

era occupato a svolgere uno del suoi tremendi viaggi m tutta

lTndia, questa volta per l'attivity Hanjan Riuscimmo a rag-

giungerlo durante questo viaggio a Jubbulpore e a Delhi, e

svolgemmo le nostre consultaziom con i membn del Comitato
Tecnico Esse servirono a porre chiaramente m luce le diver-

genze che esistevano fra i van membn Si venne ad un punto
morto, senza alcuna via di uscita che fosse accettabile da tutti

Gandhiji fu ll fattore decisivo fra coloro che volevano abolire

la Disobbedienza Civile e coloro che vi erano contran Dato
che egli era favorevole a quest'ultrma posizione, la situazione

contmu6 come prima
La possibility di contestare le eleziom per conto del Con-

gresso presso gli orgam legislativi venne discussa qualche

volta dai membn del Congresso, per quanto quelli del Comi-
tato Tecnico non se ne mteressassero molto m quel penodo
La questione non venne sollevata era evidentemente prema-
tura Era improbabile che le a nforme » si concretassero almeno
per altn due o tre anm, e non si parlava di imminenti eleziom

per TAssemblea Personalmente non avevo alcuna obiezione

teonca alia contestazione delle eleziom, ed in cuor mio ero

sicuro che quando sarebbe venuto il momento, il Congresso

vi avrebbe proweduto Ma sollevare quella questione in quel

momento serviva solo a distrarre l’attenzione Speravo che

continuando la nostra lotta sarebbero venute in chiaro le

question! che avevamo di fronte, e si sarebbe impedito agli

elementi mclini al compromesso di dommare la situazione



Mentre mi trovavo a Calcutta, ncl gennaio 1934, il Dirct-

tore di uno dei giomali pnncipah venne a vedermi Mi disse

che egli aveva mandato una delle mie comumcaziom al Diret-

tore Capo di tutti 1 giomali di Calcutta per ascoltame I'opimone,

e dato che il Direttore Capo l’aveva disapprovata, cssa non
era stata pubblicata II « Direttore Capo » era il Censore Gover-

nativo per la stampa di Calcutta

In alcune delle mie interviste e dichiaraziom alia stampa,

mi azzardai a critical e con forza alcum grnppi ed alcum sm-
goli mdividui C16 provocb del nsentimento, m parte a causa

dell^dea, che Gandhiji aveva contnbuito a diffondere, che

il Congresso potesse essere cnticato senza alcun pericolo di

una sua reazione Lo stesso Gandlnji ne aveva dato l’esempio,

ed a volte, ma non sempre, 1 pnncipali membn del Congresso

lo avevano lmitato Di solito ncorrevano a frasi vaghe e

untuose, e ci6 offnva ai nostn cntici l’occasionc di passarla

hscia con 1 loro ragionamenti in mala tede e la loro tattica

opportumsta Le vere questiom vemvano evitate da entrambe
le parti, cosicche raramente si svolgeva una discussione onesta,

con qualche battibecco, come succede mvece nei paesi occi-

dental, salvo li dove prevale zl fascismo
Un’amica, di cm stimavo 1 giudizi, mi scrisse di essere

nmasta im poco sorpresa per il vigore di alcune mie dichia-

raziom alia stampa stavo quasi diventando «cattivo»f Era
forse questo il nsultato della « delusione » delle mie speranze?
chiesi a me stesso In parte era vero, perche su un piano nazio-
nale tutti noi subiamo delle delusion! Ed era vero anche
per ci6 che riguardava la mia persona Tuttavia non ne avevo
una chiara coscienza perch6 personalmente non provai. o
alcun senso di oppressione o di scoramento Anche quando
Gandhiji si schierd pohticamente dalla mia parte, appresi
da lui almeno una cosa a non costnngere le mie idee nel mio
intimo per timore delle conseguenze Questa abitudine — che
segun negli affan politici (m altn affari, sarebbe un’abitudme
troppo pencolosa e difficile da mantenere) — mi ha spesso
messo nei guai, ma mi ha pure dato molta soddisfazione
Anche il sapere che un gran numero di persone ci pensa
con affetto b molto confortante, e costituisce un potente
antidoto contro il disfattismo e la delusione II piu tembile
di tutti 1 sentiment^ mi immagmo, b quello di credersi solo,
dimenticato dagli altn

Ma, anche cosl, come si pub sfuggire alia delusione, in questo
mondo strano e mfelice? Quante volte tutto sembra andare a
rovescio, e, per quanto si perseven, ci assalgono dei dubbi
nel vedere che razza di gente ci e mtomo lo temo di provare
abbastanza spesso del nsentimento contro certi avvenimenti



e sviluppi, e perfino contro persone o gruppi E ultimamente
ha cominciato a stizzirmi sempre di pni Tatteggiamento salot-

tiero verso la vita, che ignora le questiom essenziali e considera
poco decoroso accennarvi, perch6 esse toccano la tasca ed i

meschim pregiudizi di qualcuno Con tutti questi nsentimenti,
delusiom e « cattivene », spero di non avere ancora perduto
ll dono di ndeie delle mie ed altrui follie

Qualche volta mi meraviglio della fede del popolo m una
Piowidenza benefica non so come nesca a sopravvivere ad
un colpo dopo l’altro, e come la stessa disgrazia e Tassenza
di un mtervento benefico possano essere considerate solo

come prove della bont& di questa fede Quei deliziosi versi di

Gerard Hopkins trovano un'eco m piu di un cuore

Tn set davvero giusto. Signore
,

se posso contrasiare

Con Te t ma , Signore ,
anche cid che cluedo t gmsto

Perche fiortscono le vie dei pcccaton* E perchd deve

Fimre in delusione tutto cib che 10 tento

*

Se Tu mi fossi nemico , Tn mio amico,

Come potresti
, mt clued

o

,
di pm di quel che fat ,

Sconfiggermi , avversarmi ? Oh
,

i beoni e gh sclnavi della

lussuna
Prosperano di pm nel loro ozio

,
di me

Che spendo ,
la vita per la Tua causa

,
o Signore f

La fede nel progresso, in una causa, negli ideali, nella

bonti umana e nel destino umano, non sono tutte queste fedi

quasi alleate alia fede nella Provvidenza? Se cerchiamo di

giustificarle con la ragione e con la logica mcomamo lmme-
diatamente m difficolta Ma dentro di noi qualcosa si attacca

a quella fede e a quella speranza, perch6, senza di esse, la

vita sarebbe un deserto senz'oasi

L'effetto della mia propaganda socialista sconvolse persmo
alcum dei miei colleghi del Comitato Tecnico Essi si sarebbero

schierati con me senza discussiom come avevano fatto per

pareccln anm durante 1 quail 10 avevo continuato questa pro-

paganda, ma in quel momento 10 mcutevo in un certo senso

paura agli mteressi costituiti, e le mie attiviti non potevano
pni essere chiamate mnocue Sapevo che alcum dei miei col-

leghi non erano affatto socialisti, ma avevo sempre pensato

che, in veste di membro delbEsecutivo del Con^resso, fossi

perfettamente libero di svolgere la propaganda socialista senza

impegnare ll Congresso a seguirla La constatazione che alcum
membn del Comitato Tecnico non pensavano che 10 dovessi

avere questa liberty nu colse di sorpresa Io h stavo mettendo

in una posizione falsa ed essi se ne adontarono



Ma che cosa dovcvo fare? Non avevo mtcnzione di rinun-

ciare a ci6 che 10 ntenevo fosse la parte pni importante del

mio lavoro Avrei prefento dimettermi dal Comitato Tccmco,

se fosse sorto un confhtto fra le due attiviti Ma come potevo

dimettermi quando ll Comitato era lllegale e non funzionava

neppure m modo adeguato?
Questa difficolti sorse davanti a me pm tardi, credo verso

la fine di dicembre, quando Gandhiji mi sensse da Madras

Egli mi invid un ntaglio del « Madras Mail n che conteneva

unhntervista da lm concessa L'mtemstatore gli aveva clnesto

di me ed egli aveva nsposto quasi scusando le mic attiviti

ed espnmendo la sua fede nella mia rettitudme io non avrei

impegnato ll Congresso a seguire quelle nuovc vie Non feci

molta attenzione al nferimento alia mia persona, ma ci6

che mi sconvolse fu la difesa che Gandhiji, proseguendo neb
1'intervista, aveva fatto del sistema del grossi zamindar

Sembrava che egli considerasse questo sistema come una
parte molto preziosa delTeconomia rurale e nazionale Per me
fu una vera sorpresa, perch6 1 grossi zamindar ed 1 ialnqadar

hanno oggi pochissimi difenson In tutto il mondo essi sono
stati sconfitti, ed anche m India la maggior parte della popo-
lazione nconosce che non possono durare a lungo I ialnqadar

e gli zamindar stessi gradirebbero una fine di questo sistema,

a condizione, naturalmente, di ncavamc un compenso suf-

ficiente 1 In realty il sistema sta affondando sotto il propno
peso Ciononostante Gandhiji lo favonva, e parlava di ammi-
mstraziom fiduciane e cose del genere Quanto era differente

la sua mentality dalla mia, pensai ancora una volta, e mi
chiesi fino a qual punto avrei potuto collaborare con lui m
futuro Dovevo contmuare a nmanere nel Comitato Tecnico?
In quel momento non e'era propno alcuna via d'uscita, ed
alcune settimane piu tardi la questione divenne lmlevante
a causa del mio ritorno in pngione

I miei affan familian mi prendevano molto tempo La
salute di mia madre contmuava a mighorare, ma molto len-
tamente Era ancora costretta a letto, ma ormai sembrava
fuon pencolo Mi dedicai dunque ai miei affan finanzian che

Il Signor P N Tagore, presidente del Comitato della Conferenza dei
propnetari temen di tutto il Bengala, disse nel suo discorso del 23 dicembre
1934 4 Personalmente non mi dispiacerebbe cbe vemsse il giomo in cui \enis
sero nazion.aHzza.te le terre degli xatn\ndar

t come d stato fatto m Irlanda, su
pagamento di un adeguato compenso al propnetario temero > Bisogna ricor
dare che 1 latifondisti del Bengala, compresi nel progetto di colonizzazionc
permanente, si trovano m migliori condiziom dei propnetari temen delle zone
non colonizzate m modo non permanente Le idee del signor P N Tagore
sulla nazionalizzazione sembrano vaghe



crano stall trascurati da lungo tempo c che si trovavano in
cattive acque Spendevamo pm di quanto potessimo permet-
terci, e sembrava che non vi fosse alcun mez/o facile per ridurre
le nostre uscite Io non ero particolarmente ansioso di ottenere
un pareggio dclle cntrate e delle uscite desideravo quasi ll

momento in cui sarei rimasto senza denaro I soldi e 1 beni
sono abbastanza utili nel mondo modcmo, ma spesso diventano
un onere per cln vuol fare « un lungo viaggio « Per la gente
formta di denaro c molto difficile prendere parte ad imprese
che coinvolgono dei nscln, perch6 ha sempre paura di perdere

1 propn bem e lc propnc ncchczze Ma a che servono ll denaro
e le propneti se ll Govcrno pu6 impossessarsene quando vuole?
Pertanto desideravo quasi sbarazzarmi di quel poco che avevo
Le nostre necessity erano poclie, ed ero fiducioso nella mia
capacity di guadagnarc abbastanza L’umca, grande preoc-
cupazione era che mia madre, al tramonto della sua vita,

dovessc soffnre per mancanza di benesscre o per un netto
peggioramcnto del suo tenorc di vita Desideravo inoltre che
non vi fosscro interferenze neH'educazione di mia figlia, e

per rcahzzarc ci6, a nuo parere bisognava assicurarle una
pcrmancn7a m Europa Inoltre, n<S mia rnoghe nd io avevamo
alcuna particolare urgenza di denaro, non essendo abituati

alia sua vera mancanza Sono assolutamente sicuro che quando
verril ll momento in cui saremo senza denaro, non ne saremo
felici Sara difficile rmunciare ad un lusso che ho conservato,
vale a dire l’acquisto di libri

Per portare un immediato solhevo alia situazione finanziana,

decidemmo di vendere 1 gioielh di mia moghe, l'argentena,

oggetti del genere che possedevamo, nonclid moltissime altre

carabattole A Kamala non piacque 1’idea di separarsi dai

propn gioielh, per quanto non ne avesse portato alcuno da
una dozzina d'anm, e fosscro depositati in banca essa pregu-
stava ll piacere di consegnarli a nostra figlia

Era ll gennaio 1934 I continui arresti dei nostn attivisti

nei villaggi del distretto di Allahabad, per quanto essi fossero

stati impiegati in mission! innocenti, sembravano esigere che
noi seguissimo ll loro esempio e visitassimo quci villaggi

Anclie Rafi Ahmad Kidwai, ll nostro efficientissimo segretano

del Comitato provinciate del Congresso delle Provmce Unite,

si trovava in stato di arresto II 26 gennaio, la Giomata del-

l’lndipendenza, si stava awicinando e noi non potevamo
ignorarla Nonostante le ordmanze e le proibiziom questa

data era stata celebrata regolarmente m vane parti del paese

sin dal 1930 Ma chi doveva dare l’esempio? E quale esempio?

Oltre a me, non e'era nessuno che ncopnsse la canca, sia pure

teonca, di funzionano del Congresso Pan-indiano Consultai



alcuni amici e quasi tutti furono d'accordo chc si dovcssc

fare qualcosa, ma non vi fu alcuna decisionc su ci6 che si sarebbc

dovuto fare Riscontrai una tcndcnza generale ad evitare qual-

siasi miziativa che avrebbe potuto condurrc ad arresti su larga

scala Allora lanciai un breve appello affinclte la Giomata
deirindipendenza vemsse celebrata m modo adeguato, e perch6

ogni singola zona decidesse per propno conto come celebrarla

Ad Allahabad progettavamo una celebrazione di vaste pro-

porziom, m tutto ll distretto

Avevamo la sensazione che gk orgamzzatori di quella Gior-

nata deirindipendenza sarebbero stab arrestati quel giomo
stesso Pnma di tomare in pngione, volevo visitare il Bengala,

m parte per il desideno di nvedere del vecchi colleglu, ma
m effetti per compiere quasi un gesto di omaggio alia popola-

zione del Bengala per le straordmane sofferenze che essa aveva
subito negk ultmu anm Sapevo molto bene che non potcvo
far nulla per aiutarla La simpatia ed il senso di cameratismo
non servivano a molto, ma tuttavra vemvano accolti assai

favorevolmente, ed il Bengala in particolare stava soffrendo

di un senso di isolamento, come se fosse abbandonato dal

resto dell'India nell’ora del bisogno Questa sensazione non era

giustificata, ma comunque era abbastanza diffusa

Dovevo anche andare a Calcutta con Kamala per consul-

tare 1 nostn dottori sulle cure cm si doveva sottoporla, dato
che non stava affatto bene Avevamo tentato entrambi di non
badarci, almeno m gran parte, e di nnviare la decisionc di

ncorrere ad una cura che avrebbe potuto impkcare una lunga
permanenza a Calcutta o altrove Volevamo restate assieme il

pni a lungo possibile durante il breve penodo che avrei tra-

scorso fuon del carcere Quando poi fossi stato nuovamentc
impngionato essa avrebbe avuto molto tempo per 1 media e
le cure Poich6 Tarresto sembrava lmmmente, decisi di presen-
ziare almeno a questi consulti, a Calcutta al resto si sarebbe
potuto prowedere pni tardi

Decidemmo cost di andare a Calcutta, Kamala ed 10, il

15 gennaio Volevamo tomare m tempo per 1 comizi della
Giomata deirindipendenza



lviii

7>; / emolo

Era ll pomeriggio del 15 gennaio 1934 Mi trovavo sulla

veranda della nostra casa di Allahabad, parlando ad un gruppo
di contadim Era mcoimnciato ll Magh Mela annuale, ed ave-

vamo gruppi di visitatori tutto il giomo Improvvisamente
vacillai e potci nmancrc in cquihbno con difficoltA Mi ag-

grappai ad una colonna vicma Le porte commciarono a sbat-

tere e mi giunse nn suono rombante dall'adiacentc Swaraj
Bhawan, moltc delle cm togole sta\ano ruzzolando dal tetto

Non essendo abituato ai tcrremoti, snllc prime non compresi
die cosa stava accadcndo, ma me nc resi conto ben presto

Fm piuttosto dnertito ed interessato da qnesta nuova espe-

nen7a, c continual il mio discorso at contadmi, coimnciando
a parlar loro del terremoto La mia vecclna 71a nu grido da
lontano di abbandonare la casa L idea nu parve assurda Non
a\c\o preso sul scrio il terremoto, ed in ogm caso, per met-
temu m saho, non a\rei lasciato al piano supenore nua madre,
die era costretta a letto, e mia moghe, che prokabilmcntc
stava facendo le vaiige, anch’c^sa ai piam supenori Le scossc

contmuarono per un periodo chc sembro molto lungo poi ces-

sarono, dando lo spunto ad una comuvi/ionc di qualchc nu-
nuto, e vennero infine qmsi dumnticUi Allora non sape-

varno, c non potevamo indo\inan chc cosa quei due o tre

nnnuti erano stati per mihoni di pirsone a Behar ed altro\e

Quella sera Kamala ed 10 partimmo per Calcutta, c, senza
saperlo, quella notte fununo portati dal nostro treno attra-

verso la zona mcndionale colpita dal terremoto II domani
a Calcutta e'erano poche notizie m mento al disastro, comm-
ciarono a giungere vaglie e frammentane solo il giomo dopo
Al terzo giorno conunciammo ad a\ere una debolc nozionc
rlnlln ennernm



e non tanto il timore, che impedivano un'efficace attiviti poli-

tica Si notavano tendenze fasciste, e tendenze socialiste e

comumste tutte piuttosto vaghe e contrastanti fra loro Era

difficile txacciare delle knee precise e definite fra questi gruppi

Non ebbi ne ll tempo n6 l'opportumta di scopnre molto in

mento al movimento terrorista, che si menta l'attenzione e

la pubbhcita dei circoli ufficiak Per quanto potei sapere, non
aveva alcun sigmficato politico, ed 1 vecchi membn dei gruppi

terronstici non avevano pni alcuna fede m esso Stavano inco-

mmciando a pensare m base a punti di vista different! II n-

sentimento contro le aziom del Govemo nel Bengala aveva
tuttavia condotto alcuni singoh qua e lfi a perdere ll controllo

di se e ad abbandonarsi ad una specie cb lotta In realty,

1’idea di una lotta sembrava mcombere su entrambi 1 fronti

Anche Io Stato aveva assunto un atteggiamento inchne piu

alia contmuazione di una lotta, con qualche rappresagha ogm
tanto, che alia soluzione, affrontata con calma, di un fatto

antisociale Qualsiasi govemo, di fronte ad atti terronstici, b

tenuto a combatterli e a tentare di ehminarh Ma b prefenbile

che un govemo eserciti un sereno controllo piuttosto che una
repressione eccessiva, applicata mdiscnminatamente sia a col-

pevoh che ad innocenti, e pnncipalmente a questi ultrmi, dato
che essi sono sicuramente 1 pni numerosi Forse non b facile

nmanere calmi e padroni di se stessi di fronte ad una simile

minaccia Gli atti terronstici stavano s( diventando ran, ma
la loro possibility era sempre presente, e cib era sufficiente a
sconvolgere la compostezza di coloro che dovevano affrontarli

Questi atti, b abbastanza evidente, non sono una malattia ma
1 smtomi di una malattia, ed 6 futile curare i smtomi e non
la malattia in se stessa

Io credo che parecchi giovarn, uomim e donne, che si sup-
pongono in contatto con i terronsti, siano veramente affasci-
nati dall’attivity segreta La segretezza ed il nschio hanno
sempre un’attrattiva per il giovane di tipo awenturoso, umti
al desideno di essere fra i pochi che sanno, di scoprire le cause
di tutto quel chiasso e chi sono quegh uomim che stanno
dietro le qmnte E il fascmo del romanzo giallo Quella gente
non aveva alcuna mtenzione di fare qualcosa, e certamente
non un atto terronstico, ma il solo fatto che essi conoscessero
dementi sospetti agh occhi della polizia era sufficiente per ren-
derh sospetti a loro volta Presto si sarebbero probabilmente
tro\ ati fra le file dei detenuti, od in un campo di mtema-
mento, se non li avesse aspettati forse un destmo peggiore

Ci vicne detto chela legge e l’ordme nentrano fra i nsultati
di cui va orgoglioso il domimo bntanmeo in India Dird che
per istmto io sono portato verso di loro Nella vita mi piace la







di fondi In questo comunicato critical 1’inattiviti del governo
di Beliar durante i pnim gionn chc scguirono ll terremoto
Non era inia intenzione criticare 1 funzionari delle zone col-

pitc dal flagello, pcrclic essi dovevano affrontare una situazione
molto ditlicilc chc avrebbe messo a dura prova 1 nervi pni

; solidi, e nu dispiacque che alcune delle line parole fossero

suscettibili di una simile interprctazionc Ma avevo la netta
sensazione che la sedc centrale del governo di Beliar non
avesse all’imzio dimostrato una grande competenza, spccial-

mente per la qucstione della nmozione delle macene, che
avrebbe potuto salvare delle vite umanc

Mighaia di persone persero la vita nella sola citti di Mon-
gh\r, e tre scttimanc dopo 10 vidi una grande quantity di

macerie che giacevano ancora senza essere state nmosse, per
quanto a poclic migha di distanza, a Jamalpur, si trovasse
una grossa coloma di manovah delle ferrovie, che avrebbero
potuto csserc utihzzati per questo scopo entro poche ore dalla

catastrofe Gente ancora viva venne dissotterrata perfino dodici

giomi dopo ll terremoto II Governo chc aveva preso immediati
provvedimenti per proteggerc le propriety, non era stato al-

trettanto sollecito nel tentativo di salvare la gente che giaceva
scpolta Le municipality in questc zone non funzionavano

Penso che le mie cntiche fossero giustificate, e constatai

piu tardi che la grande maggioranza della popolazione nelle

zone colpite dal terremoto era dello stesso parere Ma, giusti-

licate o mono che fossero le mie cntiche, esse erano state fatte

onestamente, non con I'nitenzione di nversare la responsabi-

hti sul Governo, ma di sollccitarlo Nessuno lo accusava di

eolpe dehberate, di aziom od omissiom, a tale nguardo Era
una situazione nuova e sclnacciante, e gli erron erano scusa-

bih II Governo di Behar, per quanto ne seppi (perclib nu
trovavo ormai in pngione) lavorb in seguito con energia e

competenza per riparare le devastaziom del terremoto
Ma le mie cntiche provocarono del nsentimento, e poco

dopo alcune persone a Beliar si presentarono per testimomare
a favore del Governo, come per una specie di controffensiva

II terremoto e le esigenze che esso aveva sollevato divennero
quasi una questione secondana Piu importante era ll fatto

che ll Governo fosse stato cnticato, esso doveva essere difeso

dai suoi fedeh sudditi Era un caso mteressante di un feno-

meno diffuso in India, del fatto, ciob, che npn fossero gradite

le cntiche al Governo, contranamente a quanto awiene, mvece,
' nei paesi occidentah £ la mentality miktare, che non pub

tollerare cntiche Come ll Re, ll Governo bntanmeo m India

e tutti 1 suoi funzionan supenon non possono sbaghare II solo

accenno ad un’eventuality del genere b un dehtto di lesa maestb.



La parte curiosa della faccenda era che 1’accusa di inca-
pacity e di incompetenza provocava un nsentimento molto
maggiore dell’accusa di govemare con asprezza o di tirannia
Quest’ultima, naturalmente, pu6 condurre m pngione la
persona che la formuli, ma ll Govemo vi 6 abituato e non
se ne preoccupa molto Dopo tutto, in un certo senso, quest'ac-
cusa potrebbe essere considerata quasi un comphmento, n-
volto ad una razza impenale Ma essere chiamati xncapaci

e pnvi di nervi oflende, in quanto colpisce le radtci della stima
di se stessi, e delude le aspettative dei funzionan mglesi m
India Essi sono sirmli al vescovo anglicano che era disposto

ad affrontare con remissivity 1'accusa di un contegno poco
cristiano, ma che si offese e reagl a sua volta quando qual-

cuno lo chiamb sciocco cd metto
Fra gh Inglesi esiste 1'opimone generate, sostenuta frequen-

temente come se fosse una massima incontrovertible, che un
cambiamento di govemo in India che lmplichi una nduzione
o 1’eliminazione dell’mfluenza bntanmca, porterebbe ad un
Govemo molto peggiore e pm mefficiente Seguendo questa
opimone, m un generoso entusiasmo, 1 radicah e gh Inglesi

di idee progredite sostengono che un buon govemo non pub
essere sostituito dalTauto-govemo, e che se gh indiani voghorio
andare a catafascio bisognerebbe permettere loro di farlo Io
non so che cosa accadrb. all’India, quando l’lnfluenza bntan-
mca sar& ehmmata Molto dipende dal modo m cm gh Inglesi

si ntireranno e da chi avrb allora il controllo dell'India, e da
parecchie altre consideration!, nazionah ed international] Ef-
fettivamente posso immaginare una situazione, stabihta con
l’aiuto degh Inglesi, pni meffiaente e generalmente peggiore di

quella odiema, in quanto avrb tutti 1 vizi dell’attuale sistema

senza ayeme 1 pregi Posso immaginare ancor pni facilmente

una situazione diversa, dal punto di vista del popolo indiano,

molto pni favorevole ed attiva di quella d’oggi E possibile

che l’apparato coerativo dello Stato non sia altrettanto effi-

ciente, n& l’apparato ammmistrativo cos( bnllante, ma vi sari

una maggiore effiaenza nella produzione, un maggior flusso

nel consume e nelle attivitb che sono destmate ad mnalzare
il tenore fisico, spintuale e culturale delle masse Io credo che

l'auto-govemo sia buono per qualsiasi paese Ma non sono
disposto ad accettare l’auto-govemo anche a prezzo di un
govemo veramente buono L’auto-govemo, se deve essere giu-

stificato, deve battersi m ultima analisi per stabilire un miglior

govemo popolare E perchb 10 credo che il Govemo bntanmeo
m India, quah che siano le sue pretese per il passato, sia mca-
pace di forxuxe un buon govemo, e di mnalzare il tenore di

vita delle masse di oggi, che ntengo che esso abbia esaunto



il suo compito, quale che csso sm stato L’unica vera giustifi-

cazionc per la hberta Indiana 6 la promessa di un govemo
migliore, di un tenore di vita pni alto per le masse, di uno
sviluppo industnale c culturalc, c deU’abohzionc dell’atmos{era

di timore c di oppressione chc il domimo impenalista stra-

nicro porta lnvanabilmente nella sua scia II Govemo bntan-
nico ed il Scmzio Civile Indiano, per quanto possano essere

suflicicntcmente forti per imporre la loro volonti all'India, non
sono suflicicntcmente eflicicnti o competenti per risolvere i

problcnn odierm dell’India, cd ancor mono quelli del futuro,

perclic le loro basi cd 1 loro presupposti sono tutti sbaghati,

cd essi lianno perso il contatto con la realty U11 governo od
una classe dingentc die non siano abbastanza competenti, o
clic incammo un ordinc passato, non possono contmuare a
lungo ad imporre la loro volonth

La comnnssionc di Allahabad per 1 soccorsi alle vittime del

terremoto mi mcarico di visitarc le zone colpite dalle scosse

Icllunche e di nfenre sui metodi chc in esse erano stati adot-
tati per lc operc di soccorso Partu immediatamente, da solo,

e per dicci giorm girovagat in quei temton sconvolti e in

ro\ma Era un giro molto faticoso, ed m quei giorm potei

dormire poco Stavamo alzati dalle cinque del mattino fin

quasi a mezzanotte giravamo in macchma per le strade rovi-

nate e piene di fcnditurc, o servendoci di piccole barche dove
1 ponti erano crollati e le strade erano sommerse o avvallate

I villaggi erano impressionanti con le loro estese rovme, le

strade sconvolte e gettate all’ana come per effetto di una
mano gigantesca, mnalzate al disopra del phnto delle case da
entrambi 1 Iati Dalle profonde fessurc che si erano formate
m queste strade erano sgorgate acqua e sabbia, che avevano
spazzato via uomini e bestiame Ancor pui di questi villaggi,

le pianurc del Behar settentnonale — il giardmo di Behar,
come vemvano clnamate, — presentavano un quadro di deso-

lazione e di distruzione Per chilometn e clulometn non e’era

che sabbia, grandi distese d’acqua, enormi crepacci, ed un
gran numero di piccoli craten dai quali erano sgorgati ter-

nccio ed acqua Alcuni ufliciah bntannici che sorvolarono

questa zona dissero che essa aveva qualche somighanza coi

campi di battagha della Francia settentnonale durante la

guerra
Deve essere stata un'espenenza tembile II terremoto era

mcommciato con forti movimenti ondulaton, che avevano
gettato m terra tutti coloro che si trovavano in piedi Poi

e’erano stati dei movimenti sussulton, ed un grande rombo
cd il rumore delTeco, come si trattasse di un bombardamento
di artigliena o di un centmaio di aerei in volo nel cielm e le



acque erano sgor^ate m mnumerevoh punti da larghe fessure

e aa vasti craten, salendo fino ad un livello da tre metn a
tre metn e mezzo Tutto ci6 dur6 probabilmente tre mrnuti
o poco pni e poi finl, ma quei tre mrnuti furono abbastanza
tembili Non da stupirsi se molte persone che videro ll

fenomeno credettero si trattasse della fine del mondo Nelle
citty c'era ll fragore delle case che crollavano, lo scorrere tu-
multuoso delle acque, ed un'atmosfera plena di polvere, che
rendeva impossible la visibility anche a pochi metn Nelle

zone rurali cera meno polvere e una visibility maggiore, ma
non c'era una sola persona calma Coloro che erano scampati
giacevano prom sul terreno, o si contorcevano in un'agoma
temficante

Un ragazzetto di dodici anm venne dissotterrato ancora vivo
(ntengo che accadde a Muzaffarpur) dieci giorm dopo ll ter-

remoto Egh era molto sorpreso Si era immaginato, quando
era stato gettato a terra ed impngionato nelle macene che
crollavano, che ll mondo fosse finito e che egli fosse Tunico
soprawissuto

Pure a Muzaffarpur, nel momento esatto del terremoto,

mentre Ie case stavano crollando e centmaia di persone stavano
morendo dappertutto, nacque una bimba I giovam gemton,
pnvi d'espenenza, non sapevano che fare, ed erano in preda
alio sbalordimento Seppi, tuttavia, che sia la madre che la

bimba erano soprawissute ed erano in ottime condiziom di

salute In onore del terremoto la neonata venne chiamata
Kampo Devi

La citty di Monghyr fu Tultima locality del nostro giro

Avevamo girovagato parecchio, e ci eravamo spmti quasi fino

alia frontiera del Nepal, e assistendo a molte scene strazianti

Ci eravamo abituati alle rovme ed alle distruzioni su vasta
scala Ma quando vedemmo Monghyr e la distruzione totale

di questa ncca citty, ci sentimmo mozzare il fiato e rabbn-
vidimmo per Torrore Non potrd mat dimenticare quel tembile
spettacolo

Era penoso constatare come in tutte le zone terremotate
gh abitanti non avessero cercato di aiutarsi da soli, sia nella

citty che nei villaggi Probabilmente le classi medie della citty

erano quelle che maggiormente avevano mancato a tale n-
guardo Tutti si aspettavano che qualcuno prendesse l'mi-

ziativa e h aiutasse, il Govemo o gh enti non ufficiali di soccorso

Vi erano poi coloro 1 quail offrendo 1 loro servizi, ntenevano
che il lavoro consistesse nel dar ordini agh altn In parte

questo senso di abulia e impotenza era senza dubbio dovuto
al collasso nervoso provocato dal terrore del terremoto, ma
poi avrebbe dovuto ndursi sensibilmente



Xcltamcntc contrastante con qucsto fcnomeno erano la

cncrgia c la capacity del gran numcro di addetti ai soccorsi

che crano afihnti da altrc parti del Bchar c di altre province

Era meraviglioso \edcrc l’cfiicienza di questi gioiam, uomini
c donne, c, nonostante che funzionasscro moltissimc orgamzza-
710m autonomc di soccorso, fra di esse vi era una stretta col-

labora7ione

\ Monghvr nil pcrmisi un gesto teatralc per mcoraggiarc la

tendenza della popolazione ad aiutarsi da sola neH’opcra di

scavo c di nmozionc dcllc lnacene Lo feci con qualche csi-

tazionc, ma quel gesto ebbe molto succcsso Tutti 1 capi delle

organi7zazioni di soccorso vi partcciparono con vanghc e gerle,

o cca\arono Per una buona giomata, portammo via ll cadavere
di una bimba La^ciai Monghyr quel giomo, ma 1’opera di

sca\o continuh e molta gente del posto \n prese parte, con n-
sultati molto buom

Di tuttc lc organi7zaziom di soccorso non ufficiali la Com-
nnssionc ccntralc di soccorso, ll cm capo era Rajcndra Frasad,
era di gran lunga la piu importante Non si trattava di un’or-

gamzza7ionc del solo Congresso, c si era articolata in tutta

l’India in un umco entc che rappresentava van gruppi e so-

stemton Qucsta commissonc, tuttavia, aveva ll grande van-
taggio di a\erc a propria disposizione I’orgamzzazionc del Con-
gresso nolle zone rurali In ogm provincia dcll'India, ad ec-

cczione del Gujrat e di alcuni distretti dcllc Province Unite,

crano gli attivisti del Congresso ad cssere maggiormente m
contatto con 1 contadini In realth gli stessi attivisti provem-
\ano m gran parte dal ecto contadino ll Beliar 6 prcvalentc-

mentc la provincia rurale dcll'India, cd anchc le sue classi

medic sono strettamente alleatc dei contadini Qualche volta,

quando in veste di Segretano del Congresso ero andato ad
ispezionarc rUffiao del Conntato Proinnciale del Congresso
di Beliar, a\ evo cnticato con un linguaggio un po’ rude ci6 che

10 giudicavo la loro mattiviti e la fiacchezza che dimostra-
vano neU’esercizio delle loro funzioni C’cra una tendenza a
star seduti mvccc che in piedi, cd a sdraiarsi invccc che star

seduti L’ufTicio era uno dei piu nudi che 10 avessi visto, perchd
essi tentavano di fare a mono dei soliti accesson degli uffici

Tuttavia, nonostante le mic cntiche aU’ufficio, sapevo bene
che dal punto di vista del Congresso la provincia era una delle

pni zclanti e devote del paese in quella provincia ll Congresso
non si metteva in mostra, ma aveva ll solido appoggio del ceto

contadino Anche nel Comitato del Congresso Pan-mdiano l

membn di Behar raramente assumevano un atteggiamento
aggressivo per qualsiasi questione Sembravano un poco sor-

presi di trovarsi li Ma in entrambi i movimentij’per la Disob-



bedienza Civile ll Behar si comport6 splendidamentc, cosf

come si comportb bene anche nella successiva Disobbechenza
Individuale

II Comitato di Soccorso si valse di questa bella organiz-

/azione per raggiungere ll ceto contadino Nolle zone rurali

ncssun altro ente, neppure il Governo, pot6 essere di altret-

tanto aiuto Ed il responsabile sia del Comitato di Soccorso che
dell’orgamzzazione del Congresso di Behar era Rajendra Babu,
il capo indiscusso del Behar Dall'aspetto simile a quello di un
contadino, tipico figlio del suolo del Behar, egli a pnma vista

non faceva molta impressione, finch6 non si notavano 1

suoi occhi franchi ed il suo aspetto seno Non b possibile di-

menticare quel volto o quegli occhi, perchb da essi scatunva
la venti, una ventS. mdiscutibile Simile ad un contadino,

egli b forse un poco limitato nelle sue prospettive, non molto
raffinato dal punto di vista del mondo modemo, ma la sua
straordinana ability, la rettitudme, l'energia e la devozione

alia causa della liberty Indiana lo hanno fatto amare non solo

nella sua provincia ma m tutta lTndia Nessuno, in alcuna

provincia dell'India, occupa veramente quella posizione di

premmenza universale riconoseiuta che Rajendra rxcopre nel

Behar Di pochi altn, se pur ce ne sono, si pu6 dire che si siano

imbevuti pui integralmente del vero messaggio di Gandhrji

Era una fortuna che un uomo come lui fosse disponibile

per la direzione del lavon di soccorso a Behar, e fu per la fiducia

nella sua persona che si raccolse una forte somma di denaro

da tutta Tlndia Di salute debole, si gettb nel lavoro di soccorso,

e nel lavoro superb se stesso, perchb divenne il centro di ogni

Liviti, ed ogmmo si nvolse a lui per avere dei consigk

Durante il mio giro nelle zone colpite dal terremoto, o

poco pnma di mcominciarlo, lessi con grande sorpresa la di-

chiarazione di Gandhrji secondo la quale il terremoto era stato

una pumzione per il peccato di intangibility Si trattava di

un'affermazione che non stava m piech, ed 10 accolsi con piacerc

ed approval pienamente la nsposta che ad essa diede Rabindra
Nath Tagore Era difficile immaginare qualcosa di maggior-

mente contrano al punto di vista scientifico Forse neppure

la scienza sari oggi assolutamente dogmatica sugli effetti degli

stati emotivi e degli awemmenti psichici a tale nguardo Uno
shock mentale pub portare ad una mdigestione o a qualcosa

di peggio nella persona interessata Ma sostenere che un co-

stume od un errore umano abbiano delle reaziom nei mo-
vimenti della crosta terrestre b una idea da far sbalordire

Il peccato, la collera divma e la relativa importanza delTuomo
negli affan delTumverso ci nportano mdietro di alcune centi-

naia d'anni, quando lTnquisizione fionva m Europa, e bruciava



Giordano Bruno per la sua eresia scientific^,, ed mviava al
rogo pm di una strega I Perfino nel diciottesimo secolo in America
1 pnncipali teologi di Boston attnbuirono 1 terremoti nel
Massachussetts allempieti dei parafulmim

E se ll terremoto b una punizione divma per ll peccato,
m qual modo possiamo scopnre per quale peccato siamo
puniti^ Dato che, ahim6 , ne abbiamo tanti di peccati da espiare *

Ogni persona pub avere la propria spiegazione prediletta,

potremmo essere stati puniti per esserci sottomessi alia do-
mmazione stramera, o per esserci adattati ad un sistema sociale

ingiusto II Maharaja di Durbhanga, il propnetano di enormi
possedimenti, b stato, dal punto di vista finanziario, uno
di coloro che maggiormente hanno sofferto per il terremoto
Avremmo potuto anche dire che si trattava di un giudizio

sul sistema Zamindar Sarebbe stato piu prossimo al vero
sostenere che la popolazione piu o meno mnocente di Behar
doveva soffnre atrocemente per 1 peccati d'intangibilit& della

popolazione delTIndia menchonale Perchb il terremoto non
aveva visitato la stessa patna deU'mtangibilit^ Oppure il

Governo bntanmco avrebbe potuto chiamare la calamity una
punizione divma per la Disobbedienza Civile, in quanto, in

realty, il Behar settentnonale, che aveva maggiormente sof-

ferto per il terremoto, aveva svolto una parte di pnmo piano
nel movimento per la Iiberta

In questo modo noi potremmo continuare mdefinitamente
a fare lpotesi E allora, naturalmente, sorge la questione del

motivo per cui dovremmo interfenre nei disegm della Prov-
videnza o tentare di dimmuire Teffetto dei suoi divim decreti

con 1 nostn sforzi umani E possiamo cominciare a chiederci

perchb la Prowidenza ci abbia giocato questo scherzo crudele

renderci piem di imperfezioni, circondarci di trappole e di

trabocchetti, creare un mondo miserabile e crudele, creare la

tigre e Tagnello, e poi pimuci

Quando le stelle scaghono giu le loro frecce

ed il cielo bagnano di lacrune,

osa egli ndere vedendo il suo lavoro?

egh che d creato te, che ha creato Vagnello •*

Durante la mia ultima notte a Patna nmasi alzato fino

a tardi con molti amici e compagni che si erano nuniti m
quella locality da vane province per collaborare al lavoro di

soccorso Le Province Umte erano ben rappresentate e c'erano

anche alcuni dei nostn uomun imghon Discutemmo un pro-

blema che ci turbava fino a che punto dovevamo lasciarci

comvolgere nelTazione di soccorso per le vittime del terremoto ?



Ci6 sigmficava, almeno in parte, ntirarsi dal lavoro politico

II lavoro di soccorso era molto impegnativo, e non potevamo
prenderlo alia leggera Assorbirci in esso poteva anche rni-

plicare un lungo penodo di assenza dalla sfera della politica

attiva, con effetti che da un punto di vista puramente poli-

tico, si sarebbero awertiti sfavorevolmente sulla nostra pro-
vincia Per quanto fossero in molti nell'ambito del Congresso,
la gente di qualche importanza era pur sempre limitata di nu-
mero e non se ne poteva fare a meno Ciononostante le esigenze

provocate dal terremoto non potevano essere ignorate Da
parte mia non avevo alcuna mtenzione di dedicarmi esclusi-

vamente al lavoro di soccorso Sentivo che per quel cora-

pito non sarebbe mancata gente, mentre si era in pochi
disposti alle attiviti pui nschiose

Cos! discutemmo fino a notte inoltrata Discutemmo
rUltima Giomata delTIndipendenza ed in qual modo alcuni

dei nostn colleghi erano stati incarcerati mentre noi eravamo
sfuggiti alTarresto Dissi loro ndendo di aver scoperto ll se-

greto per conciliare la politica militante e la perfetta sicurezza

Tomai a casa ad Allahabad 1 *XX febbraio, stanco morto
dopo ll mio giro Dieci dun giorm mi avevano fatto assumere
un aspetto spettrale, ed 1 miei parenti nmasero sorpresi al

mio appanre Tentai di cominciare a scnvere la mia relazione

sul viaggio per ll Comitato di Soccorso di Allahabad, ma il

sonno ebbe ragione della mia resistenza Trascorsi almeno 12
delle successive 24 ore dormendo profondamente

II giomo dopo, nel tardo pomenggio, Kamala ed 10 avevamo
appena finito il t6, ed a noi si era appena umto Purushot-
Vam Das Tandon, quando, mentre eravamo in piedi sulla ve-

randa, amv6 la macchma dalla quale usd un ufficiale di po-
lizia Compresi immediatamente che era venuta la mia ora
Andai da lui e gli dissi « Bahut dtnon se apka xniazar ilia » —
« Vi attendevo da molto tempo » Egli aveva quasi Tana di

volersi scusare, e disse che la colpa non era sua II mandato
di cattura vemva da Calcutta

Ero nmasto m hberta cinque mesi e tredici giorm, ed ora

sono tomato alTisolatnento ed alia sohtudme Ma & un peso
che non grava solo su di me deve essere condiviso, come sempre,
dalle mie donne — da mia madre ammalata, da mia moghe,
da mia sorella



LIX

Pugtone di Alipon

Come, sono gid loniano

da quel momento ? Devo aiicora andarc
Come il seme del cardo

,
senza sosia,

dovunque soffino \ venti leggcn
t

senza esscre gutdato da alcuna Stella arnica?

Robert Browning

Quella sera stessa venni condotto a Calcutta Dalla stazione

di Howrath un enorme furgone cellulare mi portb alia Sta-
zione di Polizia di Lai Bazaar Avevo letto molto m mento
a questo famoso quartiere generale della polizia di Calcutta,

e mi guardai mtorno con mteresse C'erano numerosi sergenti

ed ispetton europei da vedere, molti di piu di quanti se ne
sarebbero visti m qualsiasi sede della polizia delTIndia setten-

tnonale I poliziotti sembravano quasi tutti provementi dal
Behar o dai distretti occidentali delle Province Unite Durante
1 molti viaggi che feci nel grosso furgone cellulare, fino al

Tnbunale e di ntomo m carcere, o da una pngione all'altra,

ero accompagnato da parecchi di questi poliziotti Essi appa-
nvano molto infelici, come se non piacesse loro quel genere
di lavoro, e qumdi erano piem di simpatia per me Qualche
volta i loro occhi luccicavano di lacnrne

Tanto per commciare venni tenuto nella Pngione della

Presidenza, e di 11 venni condotto per ll processo al tnbu-
nale del Capo Magistrato della Presidenza Si trattava di una
nuova espenenza L’aula del tnbunale e Tedificio avevano piu
Taspetto di una fortezza assediata che quello di un tnbunale
aperto al pubblico Ad eccezione di alcum giomalisti e del

soliti awocati, nelle viemanze non era stato ammesso nessun
estraneo La polizia era presente con qualche reparto Queste
precauziom sembrava non fossero state prese apposta per me,
si trattava di un fatto di normale ammmistrazione Quando
venni portato nelTaula del tnbunale dovetti camminare at-

traverso un lungo passaggio (nelTintemo delTaula) che era

chiuso da un fitto reticolato ai fianchi e nella parte supenore
Era come attraversare una gabbia 11 banco degli imputati
era lontano dal seggio del magistrato L’aula era affollata di

poliziotti e di awocati m giacca nera e toga
Ero abbastanza abituato ai processi m tnbunale Molti

del miei precedenti processi si erano svolti nelle aule carce-

rane Ma e'erano sempre stati alcum amici, dei parenti, del

volti famihan, intomo, e 1'intera atmosfera era stata un poco



mono spiaccvole La polizia di solito si era tenuta in dispartc
e non avevo mai visto intelaiature simih a quelle di una
gabbia Qui era molto dvverso, ed 10 guardai quei volti strani,

per mente famihari, con 1 quail non avevo nulla m comune
Era una folia sgradevole gh awocati in toga non sono mai belli

da vedere raggruppati, ma gli awocati del tnbunali di polizia

sembrano avere un aspetto ancor piu odioso Alla fine nuscu
a nconoscere il volto familiarc di un avvocato in toga ncra,

ma sembrava sperduto in quclJa folia

Mi ero sentito molto solo cd isolato, anclie quando mi ero

seduto sul pancone estemo, prima chc il processo mcomin-
ciasse 11 mio polso batteva certo un poco piu rapidamente,
c nel mio mtimo non e’era la compostezza cbe di solito avevo
avuto durante i miei precedent processi E pensax Se perfino

10, che avevo tanta espenenza di processi e di condanne, po-
tevo reagire m modo anormale a quella situazionc, quale
sensazione di nervosismo avrebbero provato degli imputati
giovam e prm di esperienza?

Mi sentu molto meglio sul banco degb imputati Come al

solito, non veniva offerta alcuna possibility di difesa, ed 10

lessi una breve dichiarazione II giorno seguente, 16 febbraio,

venm condannato a due anni Era mcommciato il mio settimo
perxodo di detenzione

Pensai con una certa soddisfazione ai cinque mesi e mezzo
in cui ero nmasto fuon dal carcere Quel penodo era stato
impiegato abbastanza bene, ed ero nuscito a portare a termme
alcune utili faccende Mia madre aveva superato 11 punto cru-

,
ciale ed era fuon di ogm pencolo immediato, la mia sorella

pui giovane, Knshna, si era sposata, era stata decisa la futura
educazione di mia figlia, avevo risolto alcuni dei miei problemi
domestici e finanzian e molte altre questioni personab che
da lungo tempo avevo trascurato erano state sistemate Nel
campo degb affan pubbkea sapevo che m quel penodo nessuno
poteva far molto Avevo almeno contnbuito un poco ad im-
gidire l’atteggiamento del Congresso e a dingerlo m parte

verso conceziom sociab ed economicbe La mia comspon-
denza con Gandhiji da Poona, e piu tardi i miei articoli sui

giomak, avevano avuto il loro peso Anche 1 miei articoli

sulla questione comunale avevano in parte fatto del bene
E moltre l’aver nvisto Gandbi]i dopo oltre due anm, e molti

altn amici e compagm, mi aveva cancato di nuova energia

intellettuale ed emotiva per un altro penodo
Rimaneva, come un’ombra nella mia mente, la cattiva

salute di Kamala Non sapevo esattamente, allora, quanto

fosse gravemente ammalata, perch6 essa aveva l’abitudme

di tirare avanti finch6 crollava Ero preoccupato Tuttavia



speravo che, esscndo 10 m pngione, essa sarebbe stata libera

dr dcdicarsi solo alle propne cure Le era piu difficile farlo

quando 10 ero libero, dato die non mi voleva lasciare per un
lungo penodo di tempo

Avevo anche un altro nmpianto IMi spiaceva di non aver
potuto visitare, neppurc per una volta, le zone rurali del distretto

di Allahabad, dove molti del miei giovam collegia erano stati

recentemente arrestati per avere eseguito le nostre istruziom,
e mi sembrava quasi un atto di slealt^. nei loro confronti non
averli seguiti nei loro gin nei distretto

Ancora una volta ll furgone cellulare nu nportd m pngione
Durante ll tragitto superammo molte truppe m maraa, dotate
di nntraghatnci, autobhndo, ecc Le vidi sbirciando fuon
dagli strctti pertugi della vettura Quanto sono cupi, mi venne
da pensare, le autobhndo e 1 cam armatil Mi ncordavano
I mostn preistonci, i dmosaun e bestie del genere

Venm trasfento dalla Pngione della Presidenza alia Pn-
gione centrale di Alipore, dove mi venne assegnata una piccola
cella, di area tre metn per due e settanta Di fronte ad essa
si trovava una piccola veranda ed un piccolo cortile aperta.
II muro die circondava il cortile era basso, circa due metn e
dieci, e guardando al chsopra di esso mi apparve una strana
vista Strane costruziom di ogm genere — ad uno, a due piaru,

rotonde, rettangolan, con del tetti cunosi, — sorgevano tutto
mtorno, ed alcune di esse superavano le altre Sembrava che
quelle costruziom fossero sorte ad una ad una, venendo adat-
tate in qualche modo per sfruttare tutto lo spazio dispombile
Sembravano o una specie di rompicapo ad mcastro, oppure
un espenmento futunsta teso verso qualcosa di fantastico

Tuttavia mi venne detto che tutte le costruziom erano state

predisposte molto metodicamente, con una torre al centro
(che era la Chiesa per 1 detenuti cnstiam) ed 1 van «raggi»
Essendo una pngione locale, la sua estensione era molto hmi-
tata e ne era stato utihzzato ogm piu piccolo spazio

Mi ero a stento npreso dal mio pnmo sguardo a quelle

costruziom apparentemente fantastiche che mi circondavano,
quando mi cadde sott'occhio una vista nuova Due comignoh,
propno di fronte alia mia cella ed al mio cortile, stavano emet-
tendo dense volute di fumo nero, e qualche volta il vento sof-

fiava questo fumo nella mia chrezione, e quasi mi soffocava

Erano 1 camim delle cucine del carcere Suggeru pni tardi

al Sovnntendente che avrebbero potuto esserci forrnte delle

maschere anti-gas per far fronte a quelToffensiva

Non era un mizio piacevole, ne si apnva una prospettiva

invitante godere Timmutabile prospettiva delle costruziom di

mattom rossi della Pngione di Alipore ed mghiottire e respirare





ll grido che i detenuli dovevano emettere a gran voce quando
ad essi si avvicmavano degh alti funzionan II gndo era Sarkar
Salaam

,
un gndo prolungato ed accompa^nato da certe mo-

venze fisiche Le voci dei detenuti che lanciavano questo gndo
nn giungevano parecchie volte al giorno al di sopra del muro
del nno cortile, spccialmente al quotidiano passaggio del

Sovrmtendente Potevo appena vedere, al di sopra del mio
muro di due metri e dieci, la sommit^ deirimmenso ombrel-
lone statale sotto ll quale egh camminava

Mi cluedevo se questo gndo straordinario, Sarkar Salaam
,

e gli atti che Io accompagnavano fossero dei rehtti ch antichi

tempi, oppure Tmvenzione di qualche funzionano mglese bene
ispirato Non lo so, ma penso che si trattasse di un’mvenzione
inglese C’era infatti un tipico suono anglo-indiano m quel
gndo Fortunatamente esso non viene usato molto nelle car-

een delle Province Unite, e probabilmente in nessun'altra

pngione, oltre al Bengala ed all'Assam II modo m cm vemva
lanciato questo saluto alia potenza del « sarkar » mi sembrava
molto degradantc

Ad Ahpore notai con piacere un cambiamento in meglio
II vitto dei detenuti ordman era molto supenore a quello

dei detenuti delle careen delle Province Unite Per quanto
nguarda la dieta carcerana, le Province Unite sono netta-

mente mfenon a molte province
Ben presto ll breve mverno ebbe termme, la pnmavera

passb d’un lampo e comincib Testate, che di giorno in giorno
si faceva piu calda Non mi era mai piaciuto ll chma di Cal-

cutta, ed in precedenza esserci nmasto sia pure per pochi
giorm mi aveva stancato ed mdebohto In pngione le condi-

ziom erano naturalmente molto peggion, e le lunghe ore pas-

sate al clnuso in quel chma, probabilmente ebbero qualche
conseguenza sulla mia salute, e calai rapidamente di peso
Cominciai cos! ad odiare tutte le serrature, 1 catenacci, le sbarre

ed 1 mun!
Dopo un mese ad Ahpore mi venne concesso ll permesso

di fare qualche esercizio fisico al di fuon del mio cortile Era
un'innovazione piacevole e potei passeggiare avanti ed mdietro
lungo ll muro pnncipale, mattina e sera A poco a poco mi
abituai alia pngione di Ahpore ed al chma ch Calcutta, ed
anche le cucme, col loro fumo ed ll loro fracasso, divennero

un fastidio sopportabile Altre questiom occupavano la mia
mente, altre preoccupaziom mi angustiavano Le notizie che

giungevano dalTestemo non erano buone





guerra devastatnce, piuttosto che cedere^ Quale sarebbe stato

ll nsultato di un simile conflitto?

Nel contempo, si andava diffondendo un Fascismo con
vane sfumature e di vane fonne La Spagna, quella nuova
<c Repubblica di Uomim Onesti», los homfoes honrados, un
vero e propno « Manchester Guardian » dei goverru, come
qualcuno Taveva chiamata, era ntomata molto mdietro
ncadendo in seno alia reazione Tutte le belle frasi dei suoi

onesti capi liberah non le avevano impedito di cadere
Dappertutto ll Liberahsmo dimostrava nelTaffrontare le

situaziom modeme la sua profonda inefficienza Si attaccava
alle parole ed alle frasi, e nteneva che esse potessero sosti-

tuire l'azione Quando vemva una cnsi, esso si dissolveva
come la fine di un film

Lessi con profondo mteresse, apprezzandoh molto, gh
articoh di fondo del <t Manchester Guardian » sulla tragedia
austnaca a E quale genere d’Austna esce da questa lotta

sanguinosa ? Un'Austria govemata coi fucih e le mitraghatnci
della piu reazionana cncca d'Europa n « Ma perch£, se l'ln-

ghilterra b favorevole alia liberty, ll suo Pnmo Mimstro ha
cosl poco da dire? Noi abbiamo udito 1 suoi elogi delle ditta-

ture lo abbiamo udito dire in qual modo esse " rendano viva
1'anima di una nazione ” e " confenscano una nuova visuale

ed una nuova energia ” Ma un Pnmo Mimstro d'Inghilterra

dovrebbe avere qualcosa da dire sulle tiranme, in qualsiasi

paese, che spesso uccidono ll corpo, ma piu spesso, e di una
morte peggiore, anche l’amma »

Ma perche, se ll « Manchester Guardian » b favorevole
alia liberty, ha cos( poco da dire quando in India la liberty

viene anmentata? Anche noi abbiamo conosciuto non solo le

sofferenze fisiche, ma anche quel travaglio molto peggiore,

quello delTamma
« La democrazia austnaca b stata distrutta, sebbene, a

sua glona impentura, essa sia caduta combattendo, ed abbia
cos! creato una leggenda che potrebbe un giomo rawivare
lo spinto della liberty europea negh anm ventun »

a L'Europa che non b libera ha cessato di respirare, non
c’b flusso o controflusso di spinti sam, si b imposto un graduale

soffocamento, e solo qualche violenta convulsione o qualche

parossismo mtenore, oppure un colpo a destra e a sinistra

E
ossono evitare ll coma mentale che si sta avvicmando
/Europa dal Reno agh Urah b una grande pngione »

Brani commoventi, che trovavano un’eco nel mio cuore

Ma mi chiedevo e che cosa ne b dell'India? Come pub essere

che il a Manchester Guardian d od 1 moltL sostemton della

liberty, che mdubbiamente esistono m Inghilterra, debbano



dimenticarsi cos! del nostro destino? Come pu6 essere che sfugga
loro in India ci6 chc essi condannano con tanto fervore altrove?

Fu un grande leader hberale inglesc, crcsciuto nella tradizione

del diciannovcsimo secolo, cauto per temperamento, prudente
nel parlare, che vent’anni or sono disse, alia vigilia della grande
gnerra ftPiuttosto chc essere nn testimone silenzioso del

tragico trionfo della forza sulla legge, 10 prefcrirei vedere questo
nostro paese cancellato dalle pagme della stona » Un pensiero

coraggioso, espresso eloquentemente, e la ammosa gioventu
britannica si presentb a milioni a sostenerlo Ma se un mdiano
si azzardasse a fare una dichiarazione simile a quella del signor

Asquith, quale sarebbe il suo destino?

La psicologia nazionalc b un affare comphcato La mag^ior
parte di noi immagina quanto siamo giusti ed lmparziah, b

sempre l'altro individuo, 1 altro paese ad avere torto In qualche
punto in fondo al nostro cervello noi siamo convmti di non
essere come sono gli altn cb una differenza che la buona edu-

cazione generalmente ci impedisce di sottolineare. E se siamo
abbastanza fortunati da essere una razza impenale che con-

trolla 1 destim di altn paesi, 6 difficile non credere che tutto

cib sia per il megho nel mighore di tutti i mondi possibih, e

che coloro che si agitano per ottenere un cambiamento siano

degh egoisti o dei pazzi delusi, ingrati per 1 benefici che essi

hanno ricevuto da noi

Gli inglesi sono una razza msulare, ed un lungo successo
e la prosperity h ha indotti a guardare gh altn dall'alto in

basso Per essi, come ha detto qualcuno, « les nbgres commen-
cent y Calais » Ma questa 6 un'affermazione troppo genenca
Forse la divisione del mondo, da parte della classe supenore
bntanmea, sarebbe aH'incirca la seguente la Gran Bretagna,

f

)oi, a parecchie lunghezze i Dominion bntanmci (solo le popo-
aziom bianche) e TAmenca (solo gh anglo-sassom, e non i

latim, gh itahani, ecc ), l'Europa occidentale, 11 resto del-

l'Europa, TAmenca Latina (razze latine), e poi, a parecchie
lunghezze, le razze scure, gialle e nere delTAsia e dell

1

Africa,

tutte ammucchiate pni o meno insieme

Quanto siamo lontam, noi delTultima di queste classi,

dalle altezze in cm vivono 1 nostn dommaton! C'b da meravi-
gharsi che si oscun loro la vista quando guardano nella nostra

direzione, e che noi h rmtiamo quando parliamo di democrazia
e hberty ? Queste parole non sono state comate perch6 noi le

usassimo Non fu un grande statista hberale, John Morley, che

dichiarb di non poter concepire istituziom democratiche m
India perfino nel lontano, ignoto futuro ? La democrazia
per Tlndia era, al pan delle giacche di pelhccia canadesi,

madatta al suo clima E, pni tardi, il Partito Labunsta bn-



tanrnco, ll portabandiera del Socialismo, ll campione degli

oppressi, ci regalo, nella smania del propno tnonfo, una nuova
applicazione delTOrdmanza del Bengala del 1924, e durante
ll suo secondo penodo di govemo ll nostro destino fu perfino

peggiore Sono del tutto sicuro che nessuno di essi ci vuole
del male, e quando essi ci parlano col loro tono migliore da
predicaton sul pulpito, « Can ed amati fratelli », essi provano
un nverbero di conscia virtii Ma, per loro, noi non siamo
loro eguali e dobbiamo essere giuchcati con un altro metro
£ abbastanza difficile per un mglese e per un francese pensare
in modo analogo, a causa delle differenze lmguistiche e cul-

turali, quanto piu vasta deve essere la differenza fra un mglese
ed un asiatico!

Recentemente la Camera dei Lord ha discusso la questione
della nforma mdiana, e molti discorsi lllummati sono stati

pronunciati dai nobih Lord Fra di essi ve ne fu uno, Lord
Lytton, un e\-Govematore di una Provincia mdiana, che per
un certo penodo ncoprf le funziom di Vicer6 Di lui si 6 spesso

parlato come di un Govematore simpatico e hberale Si dice

che egh abbia affermato 1 che «il Govemo delTIndia rappre-

senta molto di piu VIndia nel suo complesso che non gk uommi
politici del Congresso II Govemo dell’ India & m grado di

parlare a nome dei funzionan, dell'Esercito, della Pohzia, dei

Pnncipi, dei reggimenti combattenti, dei Mussulmam e degh
Hindu, mentre 1 pohticanti del Congresso non possono neppur
parlare per conto di una delle grandi comumtfi mdiane »

Egh continub per chianre bene ci6 che mtendeva dire « Quando
parlo di opimone mdiana, 10 penso a coloro sulla cui collabo-

razione 10 dovevo fare assegnamento e sulla cm collaborazione

1 futun Govematon e Vicer6 dovranno far conto »

Due punti interessanti denvano da questo discorso in

India quelli che contano sono coloro che aiutano gli Inglesi,

ed il Govemo bntanmco dellTndia 6 Tente pni rappresenta-

tivo, e, pertanto, pni democratico del paese Che questo argo-

mento debba essere avanzato senamente drmostra che le pa-

role mglesi sembrano cambiare il loro sigmficato quando attra-

versano il Canale di Suez Ragionando cfi questo passo, 6 owio
che si giunga alia naturale conclusione che un govemo auto-

cratico costituisca la forma pni rappresentativa e democratica
perch6 il Re rappresenta tutti Ritomiamo al dmtto divmo
dei Re e a Vital cest mo\

In realty, perfino Tautocrazia alio stato puro ha avuto
recentemente un lllustre sostemtore Sir Malcolm Hailey, quella

perla del Servizio Cnnle Indiano, parlando m veste di Gover-

1 Camera dei Lord, 17 dicembre 1934



natore delle Province Unite a Benares, U 5 novembre 1934,
si e battuto per Pautocra/ia negb Stati mdiam Non cera
molta necessita di un consigho del genere, perch6 con ogni
probability ncssuno Stato indiano prenderi le parti dellauto-
crazia di propria spontanea volonty Un tentativo interessante
L stato quello di conservare quesia autocrazia col pretesto che
la dcmocrazia sta fallendo in Europa Sir Mirza Ismail, il

Dewan di Mysore, ha espresso la sua «sorprcsa per il fatto

che vengano auspicate delle riforme radicah mentre dapper-
tutto la dcmocrazia parlamcntare sta decadendo » « Io son

0

sicuro che la coscienza dello stato ntiene che la nostra attuale
costituzione & in realty abbastanza democratica per ogm scopo
pratico » 2 La « coscienza » di Mysore 6 presumibilmente
un'astrazione metafisica per il sovrano ed il suo Dewan La
democrazia che prevale a Mysore attualmente non £ distingui-

bile dall'autocrazia

Se la democrazia non c adatta all’India, sembra che essa

sia del pan madatta all'Egitto Ho appena finito di leggere

una lunga cornspondenza dal Cairo sullo « Statesman » 3 (dato

che questo quotidiano ora mi viene fomito in pngione) Cl

viene detto che il Premier, Nessim Pascnk, «ha ora sollevato

non poco allarme negli ambienti animati da una mentality
responsabile, a causa della sua dichiarazione secondo la quale
egli spera di far collaborare 1 partiti politici, specialmente il

partito wafdista, e di lndire una conferenza nazionale o delle

elezioni per un'assemblea costituente, e comunque per Tela-

borazione di una nuova Costituzione C16 alia line pub sigm-
ficare soltanto un ntomo al regime del govemo popolare
democratico che la stona dimostra essere sempre stato disa-

stroso per l'Egitto, dato che in passato ha perfino favonto
mdebitamente le peggion passioni della folia. Nessuno, che
conosca qualcosa del funzionamento mtemo della pohtica egi-

ziana e del suo popolo, dubita per un solo momento che le

eleziom porteranno ancora una volta al ntomo del partito

wafdista come maggioranza Se pertanto non verry fatto qual-
cosa per impedire questa procedure, entro breve tempo ci tro-

veremo nuovamente addosso un regime nvoluzionano ultra-

democratico contrano agli stranien n

Si suggensce di dmgere le eleziom median.te pressiom am-
mmistrative «per controbilanaare 11 partito wafdista ma,
purtroppo, il Premier « ha una mentality troppo legale » per
far qualsiasi cosa del genere L’unica altra via che rrmane, ci

* Mysore, 21 giugno 1934 (Vedere anche la nota a pi£ di pagma della

pag 530 del testo mglese)
3 19 dlcembre 1934



viene detto, l che la Whitehall mtervenga e che « faccia sapere
che non tollereri ll ntomo di tin regime » di quel genere

Io non so quail prowedimenti la Whitehall possa prendere
o meno, o che cosa succedera m Egitto 4 Ma questo argo-
mento, esposto da un mglese che presumibilmente ama la li-

berty ci aiuta a comprendere un poco alcune delle comphca-
ziom della situazione egiziana ed Indiana Lo « Statesman » fa

presente m un articolo di fondo « II male alia radice b consi-

stito nel fatto che ll sistema di vita e Tatteggiamento mentale
di un normale elettore egiziano non sono m armoma con quel
genere di sistema di vita e con quelTatteggiamento mentale da
cui si sviluppa la democrazia » Questo bisogno di armoma
viene lllustrato piu avanti « In Europa, le democrazie sono
state spesso abbattute perch6 derano troppi partiti, m Egitto
la difficolti e consistita nel fatto che dera un solo partito,

ll Wafd »

In India ci viene detto che le nostre scissiom comunali
denvano dal nostro progresso democratico, e pertanto, con
una logica mcontrovertibile, queste scissiom vengono perpe-
tuate Ci viene moltre detto che non siamo abbastanza umti

In Egitto non vi sono scissiom comxmah e sembra che pre-

valga la piu perfetta umtcL politica Ciononostante, questa
stessa umti diventa un ostacolo sulla via della democrazia e

della libertil In venti il sentiero della democrazia & dmtto
e stretto Per un paese onentale la democrazia sembra sigmfi-

care solo una cosa eseguire gli ordmi della potenza lmpena-
hsta dommante e non toccare alcuno dei suoi interessi Sog-
getta a questa clausola, la hberti democratica pub fionre

apertamente

4 Nel novembre del 1935 si ebbero vasti disordim politici in Egitto contro

Toccupazione bntannica



LXI

Desolations

Ld to Mi struggo dt deporre 1 1 capo
Dote Verba t jrcsca e dolec

Madre
,

/*(//* t sogm sono (uggiii

Dal bwtbo slaneo at tuoi piedt

Venne Taprile nclla mia cclla di Aliporc mi giunsero delle

voci degli avvemmenti estemi, voci che erano spiacevoh e che
mi turbavano Un giomo ll Sovnntendcntc della pngione mi
mformb, senza dare molta importanza al fatto, che il signor

Gandhi aveva sospeso la Disobbedienza Civile Non sapevo
altro La notizia non mi giungeva gradita, e mi sentu tnste
per la fine di qualcosa che per me durante parecchi anni aveva
voluto dire molto Tuttavia nel mio mtimo pensavo che era

una conclusione inevitable Sapevo che una volta o l'altra la

Disobbedienza Civile avrebbe dovuto terminare, almeno tem-
poraneamente I smgoli possono resistere quasi senza hmiti di

tempo mdipendentemente dalle conseguenze, ma le organizza-

ziom nazionali non si comportano nello stesso modo Non
avevo alcun dubbio che Gandhiji avesse interpretato gmsta-
mente il desideno del paese e della grande maggioranza del

Congresso, e tentai, sebbene con amarezza, di adattarmi alia

nuova situazione

Sentn anche parlare vagamente della nuova manovra per
far nsorgere il vecchio partito Swaraj, per farlo entrare negh
enti parlamentan Anche questo mi sembrava inevitable, e

da lungo tempo ero delTopimone che il Congresso non avrebbe
potuto mantenersi estraneo alle future eleziom Durante 1

cinque mesi di liberty trascorsi fuon di carcere 10 avevo ten-

tato di scoraggiare questa tendenza, perch6 la ntenevo prema-
tura e suscettibile di toghere probabilmente Tattenzione sia

dall'azione diretta che dallo sviluppo di nuove idee di muta-
menti sociah, che stavano fermentando fra le file del Con-
gresso Quanto piu a lungo fosse contmuata questa ensi, pen-
savo, tanto maggiormente queste idee si sarebbero diffuse fra

le nostre masse e gli ambienti intellettuali, e le realty che for-

mavano la base della nostra situazione pohtica ed economica
sarebbero apparse mtide Come Lenm ha detto in qualche
panto, « ogni e qualsiasi cnsi pohtica 6 utile, perch6 porta

alia luce cib che ^ nascosto, nvela le forze effettive comvolte
nella pohtica, smaschera le menzogne, le frasi mgannevoh e

le ftnzioni, dimostra esaunentemente i fatti, e costnnge il

popolo a comprendere ci6 che 6 la realty » Io avevo sperato



che questo processo avrebbe portato ll Congresso ad acquisire
una mentality pni chiara e pm compatta, con uno scopo defi-

nito Probabilmente alcuni del suoi elementi pni deboli se ne
sarebbero andati, ma non sarebbe stata una vera perdita E
quando fosse venuto il momento di porre fine alTazione diretta,

anche se teonca, e di ntomare ai cosidetti metodi legab e
costituzionali, la corrente progredita e veramente attiva del
Congresso avrebbe utilizzato anche questi metodi in vista del
nostro obiettivo finale

Quel momento apparentemente era venuto Ma scopersi,

con mio disappunto, che coloro che erano stati la spma dor-
sale della Disobbedienza Civile e del reale lavoro m seno al

Congresso stavano assumendo una parte di secondo piano, e

che altri, che non avevano sostenuto alcuna parte del genere,

erano in procmto di passare al comando
Alcuni giomi pni tardi mi pervenne il settimanale « Sta-

tesman », in cui lessi la dichiarazione che Gandhi] i aveva dira-

mato quando aveva sospeso la Disobbedienza Civile La lessi

sbalorcuto, mentre il cuore mi dava un tuffo La lessi pni volte,

e la Disobbedienza Civile e molte altre cose svanirono dalla

mia mente, che venne occupata da altn dubbi e da altn con-
fhtti « Questa dichiarazione » aveva scntto Gandhiji a deve la

sua ispirazione ad un colloquio personale con gh aderenti al

Satyagraha Ashram In modo pni specifico essa & dovuta
alle mformaziom nvelatnci che ho avuto nel corso di una
conversazione con un valoroso compagno di vecchia data, che
ha inline mostrato la propria nluttanza a svolgere pienamente
il suo compito in pngione, preferendo 1 propn studi pnvati
alTincanco che gli era stato assegnato C16 6 mdubbiamente
contrano ai regolamenti del Satyagraha Pni delTimperfezione

delTamico che 10 amo, questo fatto mi ha pni che mai con-

vinto delle mie stesse imperfeziom L'amico ha detto di aver
pensato che 10 fossi al corrente della sua debolezza To invece

ero cieco La ceciti in un capo rmperdonabile Ho capito

subito che per il momento 10 devo nmanere Tunico rappresen-

tante della resistenza civile in azione »

Il difetto o la colpa, se erano tali, delTcc amico », erano

questioni di ben poco conto Confesso di esseme stato spesso

colpevole, e che non me ne pento affatto Ma anche se fosse

stata una cosa sena, un vasto movimento nazionale, che com-
volgeva direttamente parecchie mighaia di persone ed mdiret-

tamente mihom di altre persone, doveva essere sconvolto

perch6 un smgolo aveva sbaghato? Mi sembrava una conclu-

sione mostruosa ed immorale Io non posso avere la presun-

zione di sapere cib che fe o non £ il Satyagraha, ma nel mio
piccolo mi ero sforzato di seguire una certa condotta, che ora



vcmva scossa c sconvolta da qucsta dichiarazionc di Gandl
Sapc\o che Gandluji gcncralmentc agiva d'istinto (prefcn

chiamarlo cosf invccc chc parlarc di « vocc mtcnorc »odi'
risposta ad una prcghicra), c molto spcsso questo istinto av
ragionc Egh ha npctutamcntc dimostrato qucsta sua m<
vighosa abihtA di ascoltarc il cuorc dclle masse e di agire

momento psicologicamcntc pni opportuno Lc ragiom che

adduce succcssivamcntc per giustificarc ]e sue aziom sonc

gencralc dci corollari, e raramenie conducono lontano
capo od un uomo d'a/ione in una ensi agisce quasi sem
col suo subcoscicnte, c poi pensa alle ragiom della sua azic

Io ritenevo perfino che Gandhni avesse agito giustame
sospendendo la rcsistenza civile Ma la ragione die cgh av
adclotto mi sembrava un insulto all'intclhgenza cd un atl

giamento perlomeno strano per ll capo di un movimento ua-

zionale Egh aveva il pieno dintto di trattare i suoi seguaci

ashram nel modo che piu gli fosse piaciuto Essi si erano as-

sunti ogm genere di impegni ed avevano accettato un certo

regime Ma il Congresso non aveva fatto altrettanto, anch'io

non avevo fatto cost Perchc avremmo dovuto essere sballot-

tati a destra e a manca per delle ragiom che mi sembravano
metafisiche e mistiche, e che non mi interessavano affatto?

Era concepibile un movimento politico su queste basi^ Avevo
accettato volentien l’aspetto morale del Satyagraha cosf come
lo comprendevo (entro certi limiti, lo ammetto), aspetto che
aveva per me un certo fascino, e sembrava innalzare la poli-

tica ad un livello pni nobile e pm alto Ero disposto a ncono-
scere che il fine non giustifica ogm genere di mezzi, ma questo
nuovo sviluppo e questa nuova interpretazione era qualcosa

} che aveva una portata molto piu vasta, e presentava delle

mcognite che mi spaventavano
L/mtera dichiarazione mi turb6 e mi demoralizzb in modo

tremendo II consiglio che egli dava alia fine ai membn del

Congresso era die « essi devono imparare Tarte e la bellezza

delTauto-nnuncia e della poverty volontana, devono unpe-
gnarsi a svolgere attmt^ che potenzino la nazione, a diffon-

dere il khaddar per mezzo della filatura e della tessitura a rnano,

a propagandare Tumti comunale dei cuon, per mezzo di una
condotta personale irreprensibile f m ogm strato sociale, ad
abolire Tmtangibilit^ sotto qualsiasi forma o mamfestazione
nella propna persona, a predicare un'astmenza totale dalle be-

vande e dalle droghe mebrianti nvolgendosi direttamente a

coloro che vi si decucano, ed in generale a coltivare la purezza
personale Questi sono 1 servizi che permettono la conserva-

zione, nel tenore di vita del povero Coloro che non possono
trovare adatto il tenore di vita del povero dovrebbero trovare



un posto ncllc piccolc Industrie non oi^amzzate, di lmpor-
tanza nazionale, clic diano salan miglion »

Qucsto era il programma politico che dovevamo seguire
Scmbrava che fra me e hu corresse una grande distanza Con
doloroso stupore nu accorsi che 1 legami di fedelth che mi
avcvano umto a lui per tanti anni si crano allentati Da tempo
si s\olgc\a in me una lotta mtcnore Io non avevo compreso
od apprezzato molto ci6 che Gandhiji aveva fatto I suoi di-

gium ed il suo concentrarsi su altre questioni durante la con-
tmuazionc della Disobbedienza Civile, quando i suoi compagm
crano ncl pieno della lotta, 1 suoi obblighi personali, che egli

si crea\a da solo e che lo avevano condotto alia straordinana
posizione, mentrc era fuon di carcere, di impegnarsi con sc

stesso a non prenderc parte al movimento politico, le sue
nuove tcndcnze, 1 suoi impcgni che ponevano nelhombra quelli

prccedenti intrapresi insieme a molti colleghi, tutto ci6 mi
aveva oppresso Durante il mio breve penodo fuon del carcere

a\ cvo sentito piu che mai qucste ed altre divergenze Gandhqi
a\eva affermato che fra di noi erano sorte delle differenze

dovute al temperamento, ma forse esse andavano piu in 1k di

questioni di carattere, e 10 mi rendevo conto di sostenere punti
di vista chian e precisi, completamente m contrasto ai suoi

E tuttavia nel passato avevo cercato di subordmare questi

punti di vista a ci6 che pensavo fosse una piu essenziale fe-

delti, la causa della liberty nazionale per la quale sembrava
che il Congresso stesse lavorando Tentavo di essere fedele al

mio capo ed ai miei collegln, perch6 nella mia concezione spi-

ntuale la fedelt^ ad una causa ed ai propn compagm occu-
pava un posto importante Avevo combattuto nel mio intimo
piu di una battaglia, quando avevo la sensazione di essere

trascmato lontano dall’&ncora della mia fede spintuale In-

qualclie modo ero nuscito a giungere ad un compromesso
Forse avevo sbaghato, perch6 nessuno ha mai il dintto di ab-
bandonare quell'hncora Ma nel confhtto di ideali 10 mi attac-

cavo alia fedelti ai miei colleghi, e speravo che Tmcalzar
degh eventi e lo sviluppo della nostra lotta potessero dissol-

vere le divergenze che mi turbavano ed awicinare cost i

miei compagm al mio punto di vista

Ed ora^ Improwisamente mi sentn molto solo in quella

cella del carcere di Alipore La vita mi sembrava una cosa

spaventosa, un deserto desolato Delle molte e dure leziom

cne avevo appreso, avevo di fronte ora la pni dura e la pni
dolorosa che non fe possibile, m qualsiasi questione Vitale,

fare assegnamento su alcuno Si deve vivere la propna vita

da soli altnmenti si va mcontro a grossi guai

Una parte dell'imtazione che avevo accumulato si scancb



contro la religione e la mentality reb^iosa, che consideravo
un agguernto nemico della chiare/za di pcnsiero e dell’inflcs-

sibiliti di propositi, perche, mi chiedevo, non si Iimitava alle

cmo7ioni e al domimo delie passioni’’ Ammettendo pure che
fosse una cosa spmtuale, quanto era lungi perb dalla vera
spintualith c dalle cose dello spinto Pensando in termini
ultramondam, essa concepiva ben poco 1 valon umam, lc virtu

e la giustizia sociale Con le sue no7iom preconcettc, chiudeva
deliberatamente gli occhi alia realta per timore che cssa non
potesse adattamsi Si basava sulla ventk, ed era tanto sicura

di averla scoperta, c di averla scoperta completamente, che non
si curava di ccrcarla, tutto cib che importava era dirla agli

altn La volonta del vero non era la stessa cosa della volonty
di credere Parlava di pace, e tuttavia sosteneva dei sistemi

e delle orgamzzaziom che non potevano esistere se non con
la violenza Condannava la violenza della spada, ma che cosa
diceva della violenza che amva con calma e spesso, m veste

pacifica, affama ed uccide, o, ci6 che b ancor peggio, senza
provocare alcuna fenta fisica estenore, offende la mente,
schianta lo spinto e spezza il cuore’

Ed ancora pensavo a lui, ancora una volta, come alia

causa della mia commozione intenore Dopo tutto, quale
uomo meraviglioso era Gandhiji, col suo fasemo sorprendente
e quasi irresistibile, e col suo sottile potere sul popolo I suoi

sentti ed 1 suoi detti davano una ben scarsa sensazione dell’uomo
che h aveva concepiti, la sua personality era molto supenore
,a ci6 che si sarebbe potuto pensare leggendoli od ascoltandoli

Ed 1 servigi che aveva reso allTndia, quanto erano stati pre-

ziosil Egli aveva ispirato coraggio e virility al suo popolo,
disciplma e sopportazione, ed il potere di sacnficarsi con gioia

per una causa, e anche orgoglio, pur nella sua umilty II co-

raggio e una delle basi sicure del carattere, egli aveva detto

senza coraggio non a sono morality, religione o amore «Non
si pub seguire la venty o l’amore finchd si b soggetti al timore »

Con tutto il suo orrore della violenza, egli ci aveva detto che
o la vilty b una cosa ancora piu odiosa della violenza » E « la

disciplma £ 1’impegno e la garanzia che un uomo faccia sul

seno Non c’b alcuna dedizione ed alcuna speranza senza

sacnficio, disaplma ed auto-controllo II semplice saenfiao

senza disciplma sarebbe inutile » Solo parole, e forse delle

semplici frasi, ma dietro di esse e’era una forte personality,

e l'lndia sapeva che quelTomino faceva sul seno
Egli era giunto ad essere il rappresentante pm tipico e vero

dell’Incha, e ad espnmere lo spinto stesso di questa terra

antica e tormentata Si pub dire che egli fosse l’lndia, ed

x suoi stessi msuccessi erano gli msuccessi dell’India



Un'offesa nvolta a 1m, difficilmente poteva considerarsi una
questione personale era un msulto alia nazione, ed 1 vicer6
e gli altn che si abbandonavano a questi gesti sprezzanti
si rendevano ben poco conto del pencolo che denvava dal
loro modo d'agire Mi ncordo quanto mi sentn offeso allorch6

appresi per la pnma volta che U Papa aveva nfiutato di con-
cedere un colloquio a Gandhi] i, mentre egh stava ritomando
dalla Conferenza della Tavola Rotonda, nel chcembre 1931
Quel nfiuto mi sembrb im affronto all'Incha, e non vi pu6 essere

alcun dubbio che ll nfiuto fosse intenzionale, per quanto pro-
babilmente non si pensasse di fare un affronto La Chiesa Cat-
tohca non approva 1 santi o 1 mahatma al di fuon della propna
circoscnzione, e poich6 alcum ecclesiastici protestanti avevano
defimto Gandhqi un grande rehgioso ed un vero cristiano,

per Roma era diventato assolutamente necessano distmguersi

da questa eresia

Propno in quel penodo, nella pngione di Alipore, nel-

Tapnle 1934, lessi delle nuove commedie ch Bernard Shaw,
e la prefazione a On the Rocks

, col suo dibattito fra Cnsto e

Pilato mi affascmb Mi sembrb che avesse un sigmficato mo-
demo, nel momento m cui un altro impero si trovava di fronte

ad un altro religioso Io ti dico, » dice Gesfi a Pilato m questa
prefazione, « di allontanare ogm timore Non dirmi pni scioc-

chezze sulla grandezza di Roma La grandezza di Roma,
come tu la chiami, non k altro che timore, timore del passat

o

e timore del futuxo, timore del povero, timore del ncco, ti-

more degli alti sacerdoti, timore degh ebrei e del greci, che

sono colti, timore dei galli, del goti e degh unm, che sono bar-

ban, timore della Cartagine che avete distrutto per salvarvi

dal timore di essa, e poi timore ben pni grave, di Cesare Im-
peratore, lfidolo che voi stessi avete creato, e timore di me,
ll vagabondo senza un soldo, schiaffeggiato e denso, timore

di ogm cosa, salvo che del regno di Dio, fede in nulTaltro
fuorchfe nel sangue e nel feno e nell'oro Tu, che sostiem Roma,
sei ll codardo universale, 10, che sostengo ll Regno di Dio,

ho affrontato ogm cosa, ho perso ogm cosa, ed ho vmto una
corona eterna »

Ma non erano in causa la grandezza di Gandhiji, od 1 suoi

servigi alTIndia, od ll tremendo debito che 10 personalmente

avevo verso di lm Nonostante tutto ci6, egh poteva avere

irreparabilmente torto in molte questiom Dopo tutto, a che

cosa mirava? Nonostante la pni stretta armcizia che con lm
avevo avuto per molti anm, 10 stesso non ho idee chiare sul

suo obiettivo Dubito che egh stesso abbia delle idee chiare

<t Mi basta forse un passo, » egh dice, e non tenta di scrutare

ll futuro o di avere davanti a s6 uno scopo chiaramente con-



cepito « Curate 1 mezzi, ed ll fine verra da se, » non si stanca\a
mai di npetere « Slate buoni nella vostra vita individuale,

e tutto il resto verrk da sb » Questo non b un atteggiamento
politico o scientifico, o forse non b neppure un atteggiamento
etico £ strettamente moralista, e pone la domanda Che
cosa b la bonty? £ semplicemente un affare mdividuale o so-

ciale? Gandhiji attnbuisce molta importanza al carattere

e poca importanza alTaddestramento ed alio sviluppo mtel-

lettuale L'mtelletto senza carattere b probabilmente pen-
coloso, ma che cosa ne b del carattere senza Tmtelletto? In

verita, come si sviluppa il carattere? Gandhiji & stato parago-
nato ai santi cnstiani del medio evo, e molto di quanto si dice

sembra adattarsi a questo paragone, ma non si adatta affatto

alTespenenza psicologica e al metodo modemo
Ma, comunque, mi sembra deplorevole la mancanza di

chiarezza circa Tobiettivo da raggiungere Per essere efficace,

un’azione deve essere diretta verso fini distmtamente concepiti

La vita non & del tutto logica, e questi fini dovranno essere

cambiati di volta m volta per adattarvisi, ma si dovr& pur
sempre determmare chiaramente un qualche scopo

lmmagino che Gandhi] 1 non sia cos! vago, in mento al-

Tobiettivo da raggiungere, come, a volte, sembra Egli desidera

sinceramente andare m una certa direzione, che non & sempre
la stessa m cui si muovono le idee e le condiziom modeme,
e finora egli b stato mcapace di far combaciare le due cose,

0 di defimre tutti 1 passi mtermedi che conducono al suo scopo
Da cid denvano la nebulosity e la mancanza di chiarezza

Ma le sue mchnaziom generali sono state abbastanza chiare

per un quarto di secolo, sm da quando egli commcib a formu-
lare la sua filosofia nel Sud-Afnca Io non so se quei suoi pnmi
scntti espnmono tuttora 1 suoi punti di vista Dubito che

essi li rappresentmo nella loro interezza, ma essi ci aiutano

veramente a capire il retroscena del suo pensiero
« La salvezza dell'India consiste, » egh scnsse nel 1909,

« nel disimparare cib che essa ha imparato durante gh ultimi

cmquant'anm Le ferrovie, 1 telegrafi, gli ospedah, gli avvocati,

1 dotton, ed ogm cosa del genere, devono scompanre E le

cosidette classi supenon devono imparare consciamente, re-

ligiosamente e dehberatamente la semphce vita del contadino,

convinte che in essa nsiede la vera felicity » E ancora <f Ogm
volta che salgo su un vagone ferroviano o mi servo di un auto-

mezzo so che sto facendo violenza al mio concetto di ci6 che

y giusto, )> « Tentare di nformare il mondo con mezzi estrema-

mente artifiaali e con una rapida locomozione b un tentativo

di compiere lfimpossibile »

Tutto ci6 mi sembra una dottnna profondamente sbaghata
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delTuomo viene denso e mortificato, e vengono mvece con-
siderate desiderabili propno quelle circostanze fisiche die op-
pnmono la mente e ne lmpediscono lo sviluppo La cmM
del giomo d'oggi 6 plena di mall, ma £ anche piena di bene,
ed ha in se stessa la capacity di sbarazzarsi di quei mall Di-
struggerla fin dalle radici sigmfica abolire quella sua capacity
e tomare ad un’esistenza monotona, miserabile e senza luce

Ma anche se ci6 fosse desiderabile, sarebbe tuttavia un'impresa
impossibile Noi non possiamo fermare ll fiume dei cambiamenti
od isolarci da esso, e psicologicamente noi che abbiamo man-
giato la mela delTEden non possiamo dimenticame ll sapore
e tomare ad uno stato pmxntivo

£ difficile discuteme, perch6 1 due punti di vista sono
profondamente differenti Gandhi] 1 pensa sempre m termini

di salvezza personale e di peccato, mentre la maggior parte

di noi considera in prrmo piano ll benessere della society

Io trovo diffiale apprezzare 1'idea del peccato, ed & forse a

causa di questo che non posso apprezzare le vedute generali

di Gandhi]i Egli non tenta ch cambiare la society o la strut-

tura sociale, ma si dedica a srachcare il peccato dai smgoh
« II seguace dello swadeshi , » egli ha scntto, « non si assume
mai il vano compito di tentare di nformare il mondo, perch6
egli crede che il mondo si muova e si muovenk sempre secondo
le leggi stabilite da Dio » Ciononostante egli & abbastanza
aggressivo nei suoi tentativi di nformare il mondo, ma la

nforma alia quale egli mira & una nforma individuate, la vit-

tona sui sensi e sul desideno di abbandonarsi ad essi, che
rappresenta il peccato Probabilmente egh concorderik con
la definizione della liberty che un valente scnttore cattolico

ha dato per il fascismo « La liberty non £ altro che la liberty

dai legami del peccato » Quanto tutto ci6 & identico alle pa-

role del Vescovo ch Londra, scntte duecento anm or sono
« La hberti che la Cnstiamt^i concede 6 la liberty dai legami

del peccato e di Satana e dal dominio delle lussune, delle

passiom e dei desiden disordinati degli uomini » 1

Una volta apprezzato questo punto di vista, allora si

commcia a comprendere un poco Tatteggiamento di Gandhqi
verso le questiom sessuah, per quanto esso possa sembrare
straordinano alia persona media contemporanea Per lui « ogm
umone & un dehtto quando sia assente il desideno di pro-

creare », e * Tadozione di metodi artificiali deve portare all lm-

becfiliti ed alia prostrazione nervosa £ sbagliato ed lmmo-
rale cercare di sruggire alle conseguenze dei propn atti £
una brutta cosa mdulgere al propno appetito sessuale e poi

1 Quests letters £ citata a pag 378 (del testo inglese)



sfuggime le conseguenze prendendo dei tonici od altre medi-
cine £ ancor peggio per una persona mdulgere alle propne
passioni ammali e sfuggime poi le conseguenze »

Personalmente 10 trovo questo atteggiamento innaturale

e sorprendente, e se eglx ha ragione, allora 10 sono un cn-
mmale suH’orlo dellhmbeciUitb. e della prostrazione nervosa
Anche 1 Cattohci si sono vigorosamente opposti al controllo

delle nascite, ma essi non hanno portato 1 loro argomenti
fino al hmite estremo della logica, come ha fatto Gandhip
Essi hanno temporeggiato e sono venuti ad im compromesso
con ci6 che essi hanno considerato la natura umana 3 Ma
Gandhip ha portato ll suo argomento all'esagerazione, col

non nconoscere la validity o la necessity deLTatto sessuale

m alcun momento, salvo che per la procreazione, egh si n-
fiuta cos! di nconoscere ogm attrazione naturale di genere
sessuale fra Tuomo e la donna

« Ma mi si obietta, » egli dice, « che questo b un ideale lm-
possibile, che 10 non tengo conto delTattrazione naturale fra

luomo e la donna Io mi nfiuto di credere che Taffimti sen-

suale, cui si nfenscono costoro, possa essere considerata del

tutto naturale, in questo caso ben presto cadrebbe su di noi
il diluvio L'affimti naturale fra I’uomo e la donna b Tattrazione

fra il fratello e la sorella, la madre ed il figlio, o il padre e la

figlia £ questa attrazione naturale che sostiene il mondo »

E ancora pni enfaticamente « No, 10 devo dichiarare con tutta

l'energia di cui sono capace, che Tattrazione sensuale, perfino

fra moglie e manto, non b naturale »

In tempi come questi, nei quail tnonfano il complesso di

Edipo, Freud, e le idee psicoanalitiche, questa enfatica di-

chiarazione di fede suona strana e distante La si pub accet-

tare o respingere come un atto di fede Non c'b via di mezzo,
perchb essa b una questione di fede, non di ragione Da parte
mia, penso che Gandhiji in proposito abbia assolutamente
torto In certi casi, il suo consigho pub essere adatto, ma come
linea di condotta generale pub condurre soltanto alia delusione,

aUhnibizione, alia neurosi e ad ogm genere di malattie fisiche

e nervose II sapersi limitare sessualmente b certamente desi-

derabile, ma 10 dubito che la dottnna di Gandhiji possa por-

tare a tutto cib m vasta misura £ troppo estremista, la maggior

3 Papa Pio XI nella sua Encicltca sul Matnmomo Cnsltano diramata
il 3 1 dicembre 1931 dice « N6 debbono gli sposati essere considerati contrav
venenti all’ordine della natura se fanno uso dei loro dmtti secondo una sana
e naturale ragione, anche se dall’unione non sorger^ una nuova vita a motivo
di circostanze di tempo o per l’esistenza di qualche difetto > Le « circostanze

di tempo » apparentemente fanno nfenmento al cosidetto < penodo di sicu

rezza * allorchl d improbabile il concepunento



parte della gente conclude che essa va oltre le propne capacity
ed allora procede come al solito, oppure fa sorgere attriti fra

manto e moglie Evidentemente Gandhiji ntiene che i metodi
sul controllo delle nascite sigmfichmo necessanamente abban-
donarsi m modo disordinato alTatto sessuale, e che se viene
ammessa 1 affimtd sessuale fra Puomo e la donna, ogm uomo
correri dietro ad ogm donna e viceversa N6 Tuna n6 Taltra
deduzione sono giustificate, e non so perch6 egh sia cosf os-

sessionato da questo problema, per quanto rmportante possa
essere Per lui h una questione o bianca o nera, e non ci sono
delle sfumature mtermedie In ogm caso egh assume una
posizione estremista che sembra essere la piu anormale ed
mnaturale Forse 6 una reazione al diluvio della letteratura
sessuale, che in questi giomi ci sta piovendo addosso Io pre-
sumo ch essere un individuo normale e le questiom sessuali

hanno avuto la loro parte nella mia vita, ma esse non mi
hanno ossessionato o distolto da qualsiasi altra attmt^
Hanno avuto una parte subordinata

Essenzialmente, ll suo atteggiamento & quello delTasceta
che ha voltato le spalle al mondo ed ax suoi sistemi, che nega
la vita e la considera un male Per un asceta 6 una scelta na-
turale, che sembra per6 eccessiva, applicata agli uommi ed
alle donne del mondo, che accettano la vita e tentano di vi-

verla nella sua pienezza Ed evitando un male egh ne suscita

molti altn pni gravi

Sono scivolato in altn argomenti, ma m quei giorni piem
di angoscia nella pngione di Alipore tutte queste idee afrolla-

vano la mia mente, non con un ordine od una sequenza logica,

ma m una ndda frenetica che si confondeva e mi oppnmeva
Soprattutto c’era una sensazione di solitudme e di desolazione,

mtensificata dalla ngida atmosfera del carcere e dalla mia
piccola cella sohtana Se fossi stato hbero lo shock sarebbe
stato piu momentaneo mi sarei adattato pni presto alle nuove
condiziom, ed avrex trovato del sollievo nelle parole e nelTazione

In pngione conforti del genere mi mancarono assolutamente,
ed io trascorsi alcuni giorni col morale depresso Per mia for-

tuna, sono abbastanza elastico e mi nprendo presto dagli

attacchi di pessimismo Commciai ad uscire dal mio stato di

abbattimento, poi ebbi un colloquio m pngione con Kamala
che mi rallegrd assai e che fece scompanre m me la penosa
sensazione di isolamento Sentivo che, qualsiasi cosa fosse

accaduta, io avevo lei ed essa aveva me
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Paradossi

La gente che non conosce Gandhiji personalmente ed ha
soltanto letto 1 suoi scntti & incline a pensare che e^h sia nn
tipo sacerdotale, estremamente puntano, dalla faccia lunga,

nn calvinista che perseguiti la gioia, qualcosa di simile ai

« preti m veste nera che fanno la ronda » Ma 1 suoi scntti non
gli rendono giustizia, egli b molto piu grande di cib che egh
scnve, e non & affatto giusto citare cib che egh ha scntto per
cnticarlo Egh b esattamente ll contrano del tipo del prete

calvinista II suo somso b delizioso, la sua nsata contagiosa,

e da lui madia la sensazione di una straordmana leggerezza

di cuore In lui c'b qualcosa di mfantile che affascma assai

quando egh entra in una stanza porta con sb un soffio d'ana
fresca, che aerea Tatmosfera

Egli b uno straordmano paradosso Suppongo che, in una
certa misura, tutti gli uomini eccezionali lo siano Per anni

mi sono scervellato m questo problema perchb, con tutto il

suo amore e la sua sollecitudme per 1 reietti, egh sia tuttavia

favorevole ad un sistema che mevitabilmente provoca Tesi-

stenza degli oppressi e li aumenta, perchb, con tutta la sua

passione per la non-violenza, egh sia favorevole ad una strut-

tura sociale e politica che si basa completamente sulla violenza

e sulla coercizione Forse non b esatto dire che egli sia favo-

revole ad un sistema di questo genere, egh b, pni o meno, una
specie di filosofo anarchico Ma poichb lo Stato ideale delTanar-

chia b ancora troppo lontano e non pub essere facilmente conce-

pito, egh accetta Tordme attuale Non b che 10 mi nfensca
alia sua opposizione a certi mezzi che impiegavano la violenza

alio scopo ch provocare un cambiamento A prescmdere dai

metodi che si impiegano per mutare Tordine esistente, si pub
determmare un obiettivo ideale, qualcosa che possa essere

conseguito m un futuro non lontano
Qualche volta egh dice di essere un socialista, ma si serve

di questa parola m un senso particolare, per quanto lo nguarda,
che ha poco o nulla a che fare con la visione economica della

society che generalmente va sotto il nome di socialismo

Seguendo il suo esempio parecchi emmenti membn del Con-
gresso hanno fatto ncorso alTuso di questa parola, per mdicare
una specie di confuso umamtansmo Essi sbaghano, msieme
ad un'illustre compagma, nelTuso di questa vaga terminologia

politica, m quanto essi non fanno altro che seguite TeSempio



del Pnmo Mmistro del govemo nazionale bntanmco 1 Io so

che su questo argomento Gandhqi non e un ignorante, perchb
egli ha letto molti hbn di economia, di socialismo e perfino

di marxismo, e ne ha discusso con altre persone Ma 10 sono
sempre pni convinto che nelle questioni vitah la mente stessa

non ci porta lontano « Se ll vostro cuore non lo vuole, t> ha
detto William James, « la vostra testa sicuramente non vi fari

mai credere »

Le emoziom controllano la mente Le nostre conversazioni,

siano esse rehgiose, pohtiche od economiche, sono veramente
basate sull’emozione o sull'istinto Come ha detto Schopen-
hauer « L'uomo pub fare ci6 che vuole, ma non pub volere

cib che egli vuole volere »

Durante i pnmi tempi da lui trascorsi nel Sud Africa,

Gandhiji subi un tremendo cambiamento, che lo scosse molto
e che cambib la sua intera concezione della vita Da allora egh
ha avuto uno schema fisso per tutte le sue idee, ed & raro che
la sua mente sia capace di nuove aperture Egh ascolta con
la pni grande pazienza ed attenzione chi gh presenta nuovi
suggenmenti, ma si ha Timpressione di trovare dietro a tutto

ll suo cortese interesse una porta sbarrata £ cosf fermamente
ancorato a certe idee che tutto ll resto gli sembra poco impor-
tante Insistere su altre questioni di carattere secondano
porterebbe a una distrazione e ad un travisamento del pro-
getto maggiore Rimanere attaccati a queH'bncora lmpliche-
rebbe necessanamente una revisione di queste altre questioni

Se 1 mezzi sono giusti, anche ll fine b destmato ad essere giusto
To credo che questo sia ll pnncipale substrato del suo pen-

siero Egh sospetta del Socialismo, e piu particolarmente del

Marxismo, a causa della loro associazione con la violenza Le
stesse parole « guerra di classi & alitano conflitto e violenza,

e pertanto gli npugna.no Egh non ha alcun desideno di elevare

ll tenore di vita delle masse oltre un certo hvello molto modesto,
poichb un tenore di vita pni alto ed agi maggion potrebbero
condurre ad mdulgere a se stessi ed a peccare £ gib abba-
stanza brutto che 1 pochi benestanti siano prochvi ai piacen,

sarebbe mdubbiamente peggio se ll loro numero dovesse

aumentare Alcime deduziom del genere possono essere tratte

da una lettera che egh scnsse nel 1926, m nsposta ad uno
scntto giuntogli dallTnghilterra durante la grande serrata o

1 11 signor Ramsay MacDonald, nel corso del suo messaggio alia Federa
sdone delle Associazioni Conservatricx e Smdacali di Edimburgo, disse nel gen

naio 1935 < Le difficolU dei tempi rendono essenziale per ogm popolo l’inte

grazione e la concentrazione Questo 6 vero socialismo, ed 6 anche vero nazio

nalismo, » e, quindi, vero mdividualismo



lo sciopero del minaton di carbone Chi glx scnveva aveva avan-
zato lhpotesi che i minaton sarebbero stati battuti nella lotta
perch6 eccessivamente numerosi, e che pertanto essi avrebbero
dovuto usare degli antifecondatm e limitare ll loro nnmero
Nella sua nsposta, Gandhi]i disse « In fin dei conti, se 1 pro-
pnetan delle miniere hanno torto, e se tuttavia vincono, ess1

non conseguiranno questa vittona perch 6 1 mmaton sono
troppo prolifici, ma perch6 1 mmaton non hanno imparato
la lezione dell'autocontrollo Se 1 mmaton non avessero figli,

non avrebbero neppure alcun mcentivo per un miglioramento
e nessuna causa conclamante un aumento del salan £ propno
necessano che essi bevano, giochmo e fummo? Ed 6 forse una
nsposta Tosservazione che 1 propnetan delle mmiere fanno
tutte queste cose e ciononostante hanno ll soprawento? Se
1 mmaton non pretendono di essere mighon del capitalist!,

quale dintto hanno essi per chiedere la simpatia del mondo?
E per moltiphcare i capitahsti e per rafforzare ll capitalismo^
Noi siamo mvitati a rendere omaggio alia democrazia, m base
alia promessa di un mondo mighore quando essa regm suprema
Non dobbiamo nprodune su vasta scala l mail che noi voghamo
addossare ai capitahsti ed al capitalismo 2 »

Quando lessi questa lettera, di fronte a me sorsero i volti

affamati ed angosciati dei mmaton mglesi, delle loro mogli e

dei loro bimbi, come li avevo visti in queirestate del 1926,
mentre combattevano tragicamente, pnvi di aiuti, contro ll

mostruoso sistema che li oppnmeva I fatti citati da Gandhiji
non sono affatto esatti, perch6 1 mmaton non chiedevano un
aumento del salan, stavano lottando contro una nduzione
ed erano stati ndotti senza lavoro da una serrata Ma non 6

questo ci6 che ora ci mteressa, e nemmeno la questione delTuso
degli antifecondatm, per quanto essa fosse una proposta abba-
stanza nmarchevole per la soluzione dei conflitti mdustnali
Ho citato una parte della nsposta di Gandhiji per rendere pni
facile la comprensione del suo atteggiamento sulle questiom
smdacah e sulla sohta nchiesta di un miglioramento del tenore
di vita dei lavoraton Questo punto di vista 6 quanto mai
lontano da quello socialista ed anche da quello capitalista, m
base al quale £ possibile dimostrare che la scienza e la tecnica

mdustnale possono oggi alimentare, vestire ed alloggiare

chiunque, ed aumentame molto ll tenore di vita, se gli mte-
ressi costituiti non sono intervenuti, ci6 non mteressa molto
Gandhiji, perch6 egli non fe mai troppo attratto da questi

nsultati La promessa del socialismo non lo mteressa affatto,

a Queata lettora 4 citata in < Self Re*traint vs
K Gandhiji



e tollcra entro certi hmiti ll capitahsmo solo perchd circoscnve
ll male A Gandlnji non piacciono n6 il primo nd il secondo,
ma oggi prefensce quest ultimo come il minore dei mall, consi-

dcrandolo qualcosa che gi& esiste e di cui egh deve prendere
atto

Forse ho torto di attribuirgh queste idee, ma 10 penso
veramente che egh abbia la tendenza a pensarla cost, ed i

paradossi e le confusiom delle sue dichiarazioni che ci turbano
sono veramente dovute a delle premesse mteramente differenti,

dalle quail egh parte Egh vuole che la gente non trasformi
in un ideale una vita sempre pni comoda e agiata, ma pensi
alia vita morale, a rmunciare alle cattive abitudini, ad indul-

gere sempre meno ai propn piacen, e a svilupparsi cos! indivi-

dualmente e spintualmente E coloro che desiderano servire

le masse non dovrebbero tanto mnalzarle matenalmente,
quanto scendere essi stessi al loro livello e vivere la loro vita

su un piede di parity Facendo cos! essi inevitabilmente contn-
buirebbero ad mnalzarle un poco Questa, secondo lui, d la

vera democrazia « Molti hanno temuto di non potermi resi-

stere » egli afferma in una dichiarazione da lui diramata il

17 settembre 1934, « questa d per me una constatazione umi-
hante poichd 10 sono un democratico nato Se la completa lden-

tificazione con 1 pni poven del genere umano, il desideno di

non vivere meglio di loro, e, contemporaneamente, uno sforzo

cosciente per awicmarsi al massimo al loro livello, possono
autorizzare qualcuno a chiamarsi democratico, 10 nvendico
questo titolo »

Un argomento questo e una mentality che non saranno
probabilmente approvati da alcun democratico modemo, capita-

lista o socialista, salva raffermazione che sia sconvemente ed

inopportuno isolarsi dalle masse e ostentare il nostro lusso ed 1]

nostro alto tenore di vita, di fronte alia vasta maggioranza di

coloro che mancano dello stretto necessano Ma un uomo dotatc

di una vecchia mentality rehgiosa potrebbe trovarvi qualche

punto di contatto, m quanto entrambi sarebbero legati emoti-

vamente al passato e penserebbero sempre in termini di que]

passato Essi pensano di pni a ci6 che 6 stato che a cib che sta

per accadere Nel mondo c'b tutta una differenza fra il desi-

deno psicologico del passato e guello del futuro Nel vecchic

mondo era difficile pensare di mnalzare il livello generate e

matenale delle masse il povero era sempre con noi I pochi

ncchi erano allora una parte essenziale del tessuto sociale,

ed erano necessan al sistema produttivo E pertanto il mora-

lista, il nformatore, Vuomo sensibile, h aveva accettati, ma nel

contempo aveva tentato di far loro comprendere 1 loro obblighi

verso 1 fratelh bisognosi Essi dovevano essere gh ammimstra-



ton fiduciari del popolo, qurndi dovevano essere cantatevoli
E la canti divenne una delle maggiori virtu ordinate dalla
religione Gandhi]i sottolmeava sempre questa idea delTam-
ministrazione fiduciana da parte del principe feudale, del grande
latifondista e del capitalista Egli segue una lunga successione
di uomini religiosi II Papa ha chchiarato che « 1 ncchi devono
considerare se stessi i sem delTOnnipotente, come pure i

custodi ed i distnbuton della sua ncchezza, ai quail lo stesso
Gesb Cnsto ha affidato ll destmo del povero » L'Induismo
popolare e llslamismo hanno npetuto quest’idea ed mvitano
sempre ll ncco ad essere cantatevole, ed i ncchi nspondono
costruendo temph o moschee o dharamshalas

,
o dando, traen-

dole dalla loro abbondanza, delle monete di rame o d’argento
ai poven, e sentendosi per questo loro gesto molto virtuosi

Un sorprendente passaggio che illumina Tatteggiamento
religioso di questo vecchio mondo figura nella famosa enci-

clica Rerum Novarum di Papa Leone XIII, diramata nel
maggio 1891 Proseguendo nelle sue argomentaziom sulle

nuove condiziom mdustnah, egli afferma

« Soffnre e sopportare, pertanto, & il destino dell’uma-
mt&, lasciate che gli uommi facciano quei tentativi che pos-
sono, nessuna forza e nessun artificio nusciranno mai a ban-
due dalla vita umana 1 mall e le complicaziom che la scon-
volgono Se vi fosse qualcuno che pretendesse diversamente,
che promettesse ad un popolo duramente oppresso liberty

dal dolore e dai guai, un nposo mdisturbato ed un godimento
costante, questi ingannerebbe il popolo, e le sue promesse
menzognere non farebbero altro che rendere il male peggiore
di pnma Non c& nulla di pni utile che considerare il mondo
quale esso & realmente e nello stesso tempo guardare altrove

per cercare un nmedio ai suoi mall »

Inoltre ci viene detto dove si trova questo « altrove

»

« Le cose della terra non possono essere comprese o valu-
tate giustamente senza prendere m considerazione la vita
ventura, la vita che durera per sempre La grande ventk che
noi impanamo dalla stessa natura e anche il grande dogma
cnstiano su cui poggia, come su una base, la religione che
quando avremo fmito la \ata attuale allora cominceremo vera-
mente a vivere Dio non ci ha creato per le cose depenbih e

transitone della terra, ma per le cose celesti ed eteme Egh
ci ha dato il mondo come luogo di esiho, e non come la nostra
vera patna 11 denaro e le altre cose che gh uommi chiamano
buone e desiderabih, possiamo aveme m abbondanza o del

pari non aveme, per quanto nguarda la fehciti etema, non
hanno importanza »

Questo atteggiamento religioso 6 legato col mondo di tanto



tempo addietro, quando Tunica via d'uscita possible dalla

misena esistente era la speranza in un mondo futuro Ma,
per quanto le condiziom siano mutate ed abbiano innalzato

ll livello umano nel campo della prosperity matenale ancor
pni in alto del piu fantastici sogni del passato, la stretta sof-

focante di questo passato b contmuata, ed ora si sottolmeano
certi valon spintuali vaghi ed mcommcnsurabili I Cattobci
si volgono a considerare ll dodicesimo ed ll tredicesimo secolo,

lo stesso penodo che altn chiamano « Tera delle tenebre n,

come Tepoca d'oro della Cnstiamti, m cui 1 santi fionvano,
ed 1 sovram cnstiam salpavano per combattere nelle Crociate,

e sorgevano le cattedrali gotiche Quella fu Tepoca, secondo
loro, « della vera democrazia cnstiana che venne allora realiz-

zata sotto ll controllo delle corporaziom medioevali piu piena-

mente di quanto sia stato mai fatto pnma o dopo ch allora »

I Mussulmam ncordano con nostalgia la « democrazia del-

Tlslam », sotto i pnmi Califfi, e la loro sorprendente camera
di vittone Gli Hmdu pensano la stessa cosa del penodi dei

Veda ed Epico, e sognano un « Rama Raj » E ciononostante
tutta la stona ci dice che le grandi masse del popolo vivevano
in una profonda misena m quei giomi lontani, e scarseggiavano
di viven e del minimo necessano per la vita Negh strati

pul elevati, ben poca gente poteva abbandonarsi alia vita

spintuale, avendo gli agi ed 1 mezzi di farlo, ma per gli altn

b difficile immaginarli nelTatto di compiere qualcosa di diverso

dalla lotta per ll minimo necessano per vivere Ad una persona
che sta morendo di fame b inutile parlare di progresso spin-

tuale e culturale, 1 suoi pensien saranno concentrati sul vitto

e sul modo di procurarselo

L'ety industnale ci ha portato molti mail che ci sembrano
grandi, ma noi dimentichiamo troppo facilmente che essa ha
stabilito nel mondo preso nel suo complesso, e specialmente
in quelle zone che sono maggiormente mdustnalizzate, una
base di benessere matenale che rende molto piu facile per un
gran numero di persone ll progresso culturale e spintuale

C16 non b del tutto evidente m India o negh altn paesi colo-

niah, dato che noi non abbiamo tratto profitto daJTindustna-
lismo, che ci ha soltanto sfruttato e ci na reso peggion sotto

molti punti di vista, anche matenalmente, e, m misura ancor

maggiore, sotto ll profilo cultiuale e spintuale La colpa non
b delTindustnalizzazione, ma del dominio straniero La cosi-

detta occidentalizzazione delTIndia ha veramente rafforzato,

per ll momento, il feudalesuno, ed mvece di nsolvere 1 nostn

problemi h ha semplicemente comphcati
Questa b stata la nostra sfortuna, e noi non dobbiamo per-

mettere Ghe essa travisi il modo m cui dobbiamo considerare



ll mondo d’oggi, perchb nelle attuali condiziom ll ncco non &
pni una parte necessana e utile del sistema produttivo o della
society nel suo complesso b una cosa superflua, che segue
sempre Tandazzo delle circostanze E la vecchia faccenda del
prete che chiede al ncco di essere cantatevole e al povero di
essere rassegnato e grato per ll propno destino, frugale, e di

buona condotta, ha ormai perduto ll suo sigmficato Le nsorse
umane si sono sviluppate in un modo tremendo e possono affron-

tare e nsolvere 1 problemi del mondo Molti dei ncchi sono in
definitiva diventati dei parassiti, e Tesistenza di una classe

di parassiti non fe soltanto un ostacolo ma rappresenta un
enorme sciuplo di queste nsorse Questa classe ed ll sistema
che Talimenta attualmente impediscono ll lavoro e la produ-
zione, ed mcoraggiano coloro che non lavorano, alle dueestre-
mitk del sistema, ciok coloro che vivono sul lavoro altrui e

coloro che non hanno lavoro e che hanno fame Lo stesso
Gandhiji scnsse qualche tempo addietro « Ad un popolo affa-

mato e costretto alTinattiviti, Tunica forma accettabile m cm
Dio osa appanre 6 ll lavoro e la promessa di buon vitto e di

giusti salan Dio ha creato Tuomo affinchb lavorasse per pro-
cacciarsi ll vitto, ed ha detto che coloro che mangiano senza
lavorare sono dei ladn »

Tentare di comprendere i complessi problemi del mondo
moderno applicando 1 vecchi metodi e le vecchie formule del

tempo in cui questi problemi non esistevano, servirsi di frasi

sorpassate nei loro confronti, significa provocare della confu-
sione e facihtare un falhmento La stessa idea della propneti
pnvata, che sembra a certa gente una delle noziom fondamen-
tah del mondo, fe stata rnTidea m continuo mutamento Un
tempo gh schiavi costituivano una propneti, e lo erano pure
le donne e 1 bambini {Vius ftnmae noctis), le strade, i temph,
1 peda^gi, i ponti, i mezzi di pubblica utility, Tana e la terra

Gh anunali sono ancora una propneti, per quanto m molti
paesi la legge abbia limitato tale dintto Oggi la propneti
sta diventando sempre pni mtangibile, sotto forma di possesso
di aziom, di un certo ammontare del credito, ecc Mentre
cambia ll concetto di propnet^, Tmterferenza dello Stato
aumenta sempre pni e la legge serve ad attuare una limita-

zione dei dintti anarchici dei propnetan Ogni genere di forti

tasse, che sono simih a vere e propne confische, inghiottono
l dintti smgoh di propneti per ll bene pubbhco 11 bene pub-
bhco diventa la base della politica, ed un uomo non pub agire

in modo contrano a questo bene, anche se vuol prote^ere l

suoi dintti di propneti Dopo tutto, la vasta maggioranza del

popolo non aveva dintti di propneti in passato, dato che essa

stessa era di propneti di qualche altro Anche oggi un numero



ben piccolo godc di tali diritti Noi conosciamo moltissimi mte-
r£ssi costituiti, ma oggi ce ne e uno nuovo e che deve essere

nconosciuto, quello di ogni uomo e di ogni donna di vivere

e di lavorare e di godere del frutti del lavoro A causa di questi

concetti in fase di trasformazione la propriety ed ll capitale

non svamscono, ma sono diffusi, ed ll potere sugli altn, che
una concentrazione di questi ultimi ha assegnato a pochi,

viene npreso dalla society nel suo complesso
Gandhip vuole mighorare ll smgolo intemamente, moral-

mente e spmtualmente e cambiare pertanto le circostanze

esteme Egh vuole che la gente abbandoni le cattive abitu-

dmi ed 1 vizi e diventi pura. Egh attnbuisce importanza al-

Tastinenza sessuale, alia necessity di nnunciare al bere, al

fumare, ecc Possono divergere le opinion! su queste cattive

abitudim, ma non puo esservi alcun dubbio che anche da un
punto di vista individuate, e molto di pni dal punto di vista

sociale, queste defiaenze personal! siano meno dannose della

cupidigia, delTegoismo, del desideno di amcchirsi, delle aspre

lotte del singoli per ll guadagno personale, delle lotte spie-

tate di gruppi e di classi, della soppressione inumana e dello

sfruttamento di un gruppo da parte di un altro, delle ter-

nbili guerre fra 1 van paesi Naturalmente egh detesta tutta

questa massa di violenza ed 1 conflitti che degradano l'uomo
Ma tutto ci6 non b forse tipico della cupida society del giomo
d'oggi con la sua legge secondo la quale il forte deve depredare
ll debole, col suo motto, come quello antico, « prenda chi pub
e conservi chi nesce»? II motivo del profitto conduce oggi

mevitabilmente al confhtto L'mtero sistema protegge e dk
scopo agli istinti predaton dell'uomo, senza dubbio mcoraggia
alcuru istinti piu nobili, ma anche, ed m misura molto maggiore,
gh istinti piu bassi delTuomo II successo significa abbattere

gh altn e porre il piede sui vinti Se questi motivi e queste
ambiziom sono mcoraggiati dalla societk ed attirano la parte

migliore del nostro popolo, pensa forse Gandhip di poter

attuare il suo ideale, Tuomo morale, in queste circostanze ?

Egh vuole sviluppare lo spinto di sacnficio, vi nusciri nel caso

di qualche smgolo, ma finchd la society mettera in pnmo
piano, come esempi, 1 vmciton di una society piena di cupidigia,

ed il fondamentale desideno del profitto personale, la grande
maggioranza seguiri questa via

Ma il problema non b pni semphcemente morale od etico

£ un problema pratico ed urgente di oggi, perchb il mondo si

trova m un imbrogho senza uscita, eppure bisogna trovarla

questa via d’uscita Noi non possiamo aspettare, come Mi-

cawber, che accada qualche cosa E non possiamo neppure

vivere solo negativamente, cnticando 1 cattivi aspetti del



capitahsmo, del Sociahsmo, del Comumsmo, ecc
,
e sperando

vagamentc in un’epoca aurea, che porti ad una fehee combina-
zionc delle carattenstiche miglion di tutti 1 sistemi, vecchi
c nuovi La malattia dove essere diagnosticata, c la cura deve
esscre snggenta ed attuata del tutto certo che non possiamo
rimanere dove siamo, da un punto di vista nazionale ed m-
ternazionale, possiamo tentare di tornare mdietro o di spin-

gcrci in avanti Probabilmente a tale riguardo non c’6 via di

scclta, perche sembra inconcepibile tornare mdietro!
Tuttavia moltc delle attivita di Gandhiji potrebbero m-

durre a pensare che egli voglia ntomare all'autarchia piu
stretta, non dico di una nazione autosufficiente, ma adchnt-
tura di un villaggio autosufficiente Nelle comumti primitive
ll villaggio era piu o meno tale, procurava ai propn abitanti

Talimentazione ed ll vestiano, e provvedeva m altn modi ai

loro bisogni La conseguenza necessana era un tenore di vita

estremamente basso Io non penso che Gandhiji voglia una
apphcazione continuata e permanente di tale sistema, perche
& un obiettivo impossibile Le immense popolaziom di oggi

non sarebbero neppure in grado di sopravvivere, e non sop-
porterebbero certamente un ntorno alia scarsiti ed alia fame
Io credo invece possibile, in un paese agneolo come 1'India,

dove Fattuale tenore di vita 6 tanto basso, un lieve migho-
ramento per le masse, in segiuto alio sviluppo di Industrie

nei villaggi Ma noi siamo legati, come ogni paese, al resto

del mondo, c mi sembra assolutamente assurdo pensare di

agire per conto nostro Noi pertanto dobbiamo pensare m
termini mondiah, dai quail 6 esclusa ogni stretta autarchia

Personalmente poi la considero mdesiderabile da ogni punto
di vista

Quindi noi siamo spinti alhumca soluzione possibile, la

costitqzione di un ordme sociahsta, pnma nell'ambito del

confim nazionah, ed mfine nel mondo nel suo complesso,
con una produzione controllata ed una distnbuzione della

ncchezza per ll bene pubbhco Come ci6 potri essere raggiunto
6 un'altra questione, ma 6 chiaro che ll bene di una nazione
o dell’umamt^t non deve essere tenuto in sospeso perch6 certa

gente, che trae profitto dalTordme esistente, solleva obie-

ziom ad un cambiamento Se le istituziom politiche o soaah
si frappongono a questo mdirizzo, esse devono essere abohte
Giungere con esse ad un compromesso a prezzo di quell'ideale

pratico e desiderabile sarebbe un tradimento grossolano Un
cambiamento del genere potrebbe m parte essere imposto

od accelerato dalle condiziom mondiah, ma difficilmente puo
venficarsi senza ll consenso o l’acquiescenza della grande mag-
gioranza del popolo mteressato, che de\~ oertanto esservi



convertito o sentirselo imporre La violenza delie cospiraziom
di un piccolo gruppo non sarebbe di grande giovamento Na-
turalmente devono essere compiuti degli sforzi per convmcere
anche coloro che profittano delTattuale sistema, ma b estre-

mamente improbabile che si nesca a convertime una larga

percentuale

II movrrnento khach, che si basa sulla filatnra e sulla tes-

situra a mano, e che b ll prediletto di Gandhiji, b una mtensi-
ficazione deU’individuahsmo nella produzione, ed b pertanto
un ntomo all’bra pre-mdustnale Come soluzione di qualsiasi

vitale problema del giomo d'oggi non pub essere preso sul

seno, dato che esso porta ad una mentality che pub diventare
un ostacolo a un retto sviluppo Ciononostante, come prowe-
dimento temporaneo, sono convmto che abbia avuto una sua
utihtci, ed b probabile che sia di giovamento ancora per qualche
tempo, finchd lo stesso Stato non intraprendeni la giusta so-

luzione dei problemi rurah ed mdustnah su scala nazionale
In India c*b una terribile disoccupazione non registrata, ed una
disoccupazione parziale ancora maggiore nelle zone rurah
Nessun tentativo b stato fatto dallo Stato per combatterla,

o per aiutare m qualche modo 1 disoccupati feconomicamente
ll khadt b stato di qualche giovamento ai disoccupati parziali

o totah, e poichd questo mighoramento b denvato aai loro

stessi sforzi, cio ha aumentato nei disoccupati un senso di

orgogho e di fiducia nelle propne capacity II nsultato piu
evidente b stato qumdi di carattere psicologico II khadt ha
tentato, con un certo successo, di colmare la breccia esistente

fra la citti ed ll villaggio Ha nawicinato 1 circoh mtellettuah
della classe media ed 1 contadim II vestiano ha un netto effetto

psicologico su chi lo mdossa come su chi lo osserva, e Tadozione
del semplice abito bianco khadt da parte delle classi medie
ha portato ad uno sviluppo della sempliciffi, ad una dimmu-
zione della volganti e deirostentazione, e ad un sentimento
di umt& fra le masse Le classi medie infenon non hanno piu

tentato di lmitare le classi pni ncche nel modo di vestire nd
si sono piu sentite umihate nei propn abiti meno costosi

In verity hanno acquistato non solo digmti, ma anche una
certa supenonti su coloro che esibivano abiti di seta e di

satin Anche ll piu povero ha provato un po' di questa digniti

e di questo nspetto per se stesso In una numerosa numone
di persone vestite in khadt era difficile distmguere ll ricco

dal povero, e cos! si sviluppb lo spinto di cameratismo II

khadt aiutb mdubbiamente il Congresso a raggiungere le masse
Divenne l'umforme della hbert^ nazionale

II khadt divenne anche un controllo sulla tendenza sempre

presente dei propnetan degli stabilimenti tessih ad aumentare



i prezzi dei loro prodotti Questi mdustnali tessih in India
sono stati tenuti a bada in passato solo dalla concorrenza
stramera, particolarmente del Lancashire Ogm qualvolta
auesta concorrenza b cessata, come durante la guerra mon-
aiale, 1 prezzi dei tessuti sono saliti m India a kvelli straordman,
e gh stabikmenti tessih indiani hanno reahzzato mgenti gua-
dagni I movimenti sivadcslti e del boicottaggio dei tessuti

stranien aiutarono poi questi stabihmenti m laxga misura,
raa la presenza del kliadi ebbe ll suo peso ed 1 prezzi non po~
terono sahre ai hvelh che altnmenti avrebbero raggiunto
In realth gh stabihmenti tessih sfruttarono ll sentimento
kliadi del popolo (e cost si comportb anche ll Giappone) pro-
ducendo tessuti grossolam che erano quasi mdistmguibih
da quelh filati e tessuti a mano NelTeventuaht^ che si venfichi
un’altra situazione d'emergenza, ad esempio una guerra, che
provochi una sospensione dei nformmenti di tessuti stramen,
b ora miprobabile che i propnetari di stabihmenti tessih m
India riescano a sfruttare 1 consumaton fino al punto cm
giunsero dal 19x4 in poi II movimento kliadi lo impediriL,

perch6 b un’orgamzzazione die ha in s6 la capacity di mettersi
a funzionare con un breve preavviso

Nonostante tutti questi vantaggi attuah del movimento
kliadi in India, mi sembra che dopo tutto esso sia una que-
stione transitona Potrebbe contmuare anche piii tardi, come
movimento ausihano che facihti il passaggio ad una pui alta

economia, ma lo sforzo pnncipale del futuro dovri essere

un completo nmaneggiamento del sistema agrano e lo svi-

luppo dell'mdustna N6 il gingillarsi con la terra, n6 Tabbon-
dare con le assegnaziom che costano un mucchio di rupie e

provocano dei cambiamenti di scarsissima importanza nelle

sovrastrutture, potranno fare il mimmo bene L'attuale nostro
sistema agrario sta crollando sotto 1 nostn occhi, ed b un osta-

colo alia produzione, alia distribuzione ed a qualsiasi opera-
zione razionale e su vasta scala Solo un suo rachcale muta-
mento, che ponga fine alle piccole propriety ed mtroduca
imprese collettive orgamzzate, e cooperative, aumentando
cos( 1 raccolti con uno sforzo molto minore, potrebbe far fronte

alia situazione odiema. La terra non impiegher&, n6 potri
farlo, tutto il nostro popolo, e culture su larga scala ndurranno
(come teme Gandhi] 1) il numero dei lavoraton nchiesti per

la campagna Gh altn si nvolgeranno, per quanto ci6 possa

venficarsi solo pajzialmente, alle piccole Industrie, ma in mas-
sima parte alle grandi e numerose Industrie socializzate, ed
ai servizi sociali

H khadi ha certamente arrecato del solhevo in molte zone,

ma questo stesso successo che esso ha conseguito porta con



s6 un elemento pencoloso esso cioe sta sostenendo un sistema

agrano decadente e pertanto sta ntardando la marcia verso

un sistema migliore I nsultati non sono abbastanza sostan-

ziali per costituire un mutamento c’e pero il tentativo Per
ll fittavolo od il contadmo piccolo propnetano, la loro parte

dei prodotti della terra non b pni sufficiente a fare m modo
che essi tirrno avanti, perfino sul bassissimo livello al quale

sono oggi Essi devono trovaxe dei mezzi estranei per contn-

buire al magro reddito, oppure, come fanno di solito, mdebi-
tarsi ancora di piu, alio scopo di pagare l'affitto o di mtegrare
il reddito Gli mtroiti aggiuntivi aiutano pertanto il latifondista

0 lo Stato a realizzare la loro parte, che altnmenti non po-

trebbero avere Se poi il nuovo reddito b di una certa entita,

b probabile che Tamtto aumenti e se lo chvon Nel sistema at-

tuale la maggior parte del lavoro aggiuntivo del fittavolo ed
1 suoi tentatm di essere frugale tomeranno alia fine a bene-
ficio del latifondista. Se ben ncordo, Henry George ha trattato

questo punto nel suo Progress and Poverty
,
citando degh esempi

specialmente in Irlanda
II tentativo ch Gandhi] 1 di far nvivere le Industrie dei

villaggi b un allargamento del suo programma khadi
,
che

farii immediatamente del bene, pni o meno durevole, ma so-

prattutto temporaneo Cio aiutera il contadmo dei villaggi nella

sua cattiva situazione attuale, e fari nvivere certi valon
artistici e culturali che mmacciano di scompanre Ma m quanto
questo programma rappresenta una nvolta contro le macchme
e Tindustnalismo, esso non nusciri In un recente articolo

sulle mdustne dei villaggi, pubbhcato da « Haitian », Gandhi]

i

scnve « La meccamzzazione b buona quando per il lavoro

che si intende compiere vi sono troppo poche braccia £ un
male quando vi sono pni braccia di quanto nchiesto per il

lavoro, come e il caso deirindia II problema che ci sta di

fronte non consiste nel trovare il benessere per gh strabocche-

voh miliom di persone che abitano nei nostn villaggi II pro-

blema b come utihzzare le loro ore d'ozio, che sono pan alle

giomate lavorative di sei mesi all'anno » Questa obiezione

si apphca in vana misura a tutti 1 paesi che soffrono di disoccu-

pazione Ma il guaio consiste certamente non nel fatto che non
vi sia lavoro da fare, ma che m base al nostro attuale sistema

di profitti il lavoro non e sufficientemente redditizio per i

daton di lavoro Ci sarebbe abbondanza di lavoro basterebbe

chicdere di costruire strade, progettare lmgaziom, case, dif-

fondere mezzi sanitan e di cura, le mdustne, relettnciti, l

servizi sociah e culturali, l'cducazione, e la fomitura di moltis-

simi articoh necessan di cui il popolo manca Tutti l nostn

milioni di compatnoti possono lavorare intensamentc per l



prosMim cmqmnt’anm scnza csa\inro ]c possibility die ci sono
ittualmentc Ma cio puo esscrc compnito solo sc la spinta
Mcnc data dal nuglioramcnto socialc c non dall’incentivo dei

profitti, c sc la socicta lo orgamzza per il bene gcncralc L'Umone
bouctica Russa, quah chc possano csserc lc sue altre defi-

<310070, non ha disoccupati II nostro popolo 6 in 0710 non per
mancan7a di la\oro, ma perche ad csso non viene fornita

alcuna possibility di la\ oro c di nuglioramcnto cultnrale
L’abohziono del la\ oro dci ragazzi, c il prov\ edimento dell'edu-

ca7ionc obbligatona fino ad un’ctA ragioncvole to^liercbbero
raga77i c fanciulle dalle file dci la\oratori o dci disoccupati,

cd allc\ lerebbero il mcrcato della mano d'opcra del peso di

decinc di nnlioni di unita in cerca di la\oro

Gandhijt ha tentato, con un ccrto successo, di mighorare
la charkha cd il (akh, c di mighorare le loro capacity produt-
tnc £ un tentatno di mighorare lo strumento c la macchina,
e so il nuglioramcnto contiiun (d del tutto possible avere delle

Industrie secondane ahmentate diH’clcttnciLi), il motivo del

profitto si fan nuo\amcntc ^entire e produrry cio che c clua-

mata so\ ri-produ7ione e disoccupazione Lc Industrie dei vil-

laegi, sen7a tsstre collegatc a qualchc moderna teemea in-

dustrialc, non potranno mai fornire la matena pnma essenziale

ed i bom culturah di cm oggi noi abhiamo bisogno Ed esse

non possono competcre con la macchina £ dcsidcrabile o

possibilc ptr noi arrestare il fun7ionamento delle macchme su

larga scala ncl nostro paese^ Gandhqi lia detto npetutamente
di non cssere contrano alle macchme come tah, sembra solo

chc cgh pensi che esse siano fuori posto nell’India di oggi

Ma possiamo noi soppnmere lc mdustrie-base, come quelle

mctallurgichc, od ancht le Industrie piu leggcrc che giy csistono?

E ovvio chc non possiamo farlo Sc noi abbiamo fcrrovie,

ponti, mc77i di trasporto, ecc ,
noi dobbiamo produrre tutto

cio o dipendere dagli altn Sc vogliamo avere i mezzi di difesa

noi dobbiamo a\erc non solo le Industrie essenziali, ma un
sistema industnale altamentc sviluppato Un’industna essen-

ziale ne esige un’altra a propno sostegno e a propno com-
plement, cd alia fine abbiamo la stessa mdustna che produce
delle macchme Con tutte queste mdustrie-base che funzionano,
6 inevitable che debbano diffondersi lc Industrie piu leggere

Non c'd alcuna possibility di arrestare questo processo, perchd
non solo il nostro progresso materiale e culturale d collegato

ad esso, ma lo & anche la nostra stessa hberty E piu si diffonde

la grande industna, tanto meno le industne su piccola scala

dei \illaggi possono competerc con essa Esse possono avere

qualchc possibilita di sopravvivere sotto un sistema socialista,

ma non sotto il capitalismo, e perfino sotto il socialismo esse



possono esistere solo come Industrie artigiane specializzate

m merci particolari, che non siano fabbncate in massa
Alcuni membn del Congresso hanno paura dell'mdustna-

lizzazione, ed lmmagmano che le attuah comphcaziom dei

paesi mdustnah siano dovute alia produzione in sene Questa
6 una strana interpretazione della siluazione 1 Se le masse
mancano di tutto, che cosa c'6 di male a produrre ogm genere
di merce in quantity sufficiente per esse? E prefenbile che esse

continuino a vivere nel bisogno, piuttosto che avere una pro-
duzione in sene? La colpa owiamente non consiste nella pro-
duzione ma nel folle e inadeguato sistema distnbutivo

Un'altra difficolty, che coloro che cercano di sviluppare
le mdustne nei villaggi devono affrontare, it la dipendenza
della nostra agncoltura dal mercato mondiale II contadino
£ costretto a produrre dei raccolti a costi commerciali e a

dipendere dai prezzi mondiah Mentre questa prezzi vanano
egh deve pagare ll suo fitto o ll suo tnbuto m denaro contante
Egh deve raccoghere in qualche modo questo denaro, o almeno
tenta di farlo, e per questo motivo egh semina 1 raccolti che,

secondo lui, gh renderanno di piu Egh non si pu6 permettere
di produrre cib di cui ha bisogno per rendere se stesso e la sua
famigha autosufficienti, anche per quanto nguarda 1 viven

Negh ultimi anm la caduta dei prezzi agneoh della maggior
parte delle quality di grano e di altn genen, ha unprowisa-
mente indotto mihom di contadim, specialmente nelle Pro-
vince Unite e nel Behar, a coltivare la canna da zucchero
Una tanffa doganale sullo zucchero ha provocato il sorgere

di stabihmenti per il raffinamento dello zucchero come ven
e propn funghi, e la canna da zucchero era molto nchiesta
Ma l'offerta fu ben presto supenore alia domanda ed 1 pro-
pnetan degh stabihmenti sfruttarono crudelmente 1 contadim
il prezzo crollb

Queste poche consideraziom e parecchie altre idee del genere
mi sembravano dover escludere la possibility o rauguno di

qualsiasi nstretta soluzione autarchica dei nostn problemi
agran ed mdustnah che in realti nguardano ogm fase della

nostra vita nazionale Noi non possiamo nfugiarci in frasi

vaghe e commoventi ma dobbiamo affrontare questi fatti ed
adattarci ad essi, m modo da poter chventare 1 soggetti della

stona invece di esseme gh mermi zimbelh

1 Sardar Vallabhbhai Patel in un discorso ad Abmedabad il 3 gennaio

1935, disse « 11 vero socialismo consiste nello sviluppo delle mdustne dei vil

laggi Noi non vogliamo nprodurre nel nostro paese le condizioni caotiche cbe

prevalgono nei paesi occidental! in segrnto alia produzione in sene >



Penso ancora una volta a quel paradosso vivente che b

Gandhi] 1
2

Con tutto ll suo acuto mtelletto e la sua passione per il

miglioramento dei reietti e degh oppressi, perch6 egh sostiene

un sistema che b chiaramente in decadenza e che crea questa
misena e queste disparity? Egh cerca una via d’uscita, b vero,

ma non b questa via verso il passato, chiusa e sbarrata? Enel
contempo egh benedice tutti l relitti del vecchio ordine, che
si ergono, come degh ostacoh, sulla via del progresso, gh Stati

feudali, i grandi zamt)tdar e iahiqadar
, Tattuale sistema capi-

talista £ ragionevole cedere alia teona deU’ammimstrazione
fiduciana, che dk un potere senza controllo ed una ncchezza
ad un singolo, e che prevede che esso se ne serva mteramente
per il bene pubbhco? Sono i mighori di noi cosl perfetti da
poter suscitare tanta fiducia? Anche l filosofi re di Platone
avrebbero potuto difficilmente portare quest'onere Ed b un
bene per gh altn avere sopra di s6 anche questi superuomim
piem di benevolenza^ Ma qui non a sono dei superuommi o

filosofi re, ci sono soltanto dei fragih essen umam che non
possono fare a meno di pensare al loro bene personale o al

fatto che il progresso delle loro stesse idee si identifichi col

bene pubbhco L'anstocrazia della nascita, della posizione e

della potenza economica viene perpetuata, e le conseguenze
sono vanamente disastrose

Ancora una volta vorrei npetere che non sto oggi consi-

derando il problema del modo m cm effettuare il cambiamento,
ciob di come sbarazzarsi degh ostacoh che vi si frappongono,
mediante un mezzo coercitivo od una conversione con la

violenza o la non-violenza Tratterb pui tardi di questo aspetto
Ma la necessity del cambiamento deve essere nconosciuta e

chiaramente affermata Se gh esponenti e i teonci non lo

affermano chiaramente, come possono essi attendersi di con-
vertire qualcuno al loro modo di pensare o di sviluppare la

necessana ideologia nel popolo? Gli awemmenti sono mdub-
biamente gh educaton piu potenti, ma essi devono essere com-
presi ed mterpretati adeguatamente, se ci si vuole rendere

* In uno dei suoi discorsi alia Conferenza della Ta\ola Rotonda, a Londra,
nel 1931, Gandhiji disse * Soprattutto, il Congresso nella sua essenza, \mol
essere la voce di milioni di persone semi affamate disperse qua e 1^ per tutto

il Paese, coi suoi settecentomila \nllaggi, a prescmdere che essi pro\engano
dall’India bntannica o da quella che d chiamata Plndia mdiana (Stati Indiam)
Ogm mteresse che il Congresso stima degno di protezione de\e subordmarsi
agh interessi di questi milioni di persone, e pertanto \oi troN ate ogm tanto

un conflitto apparente fra parecchi mteressi, ma se c*£ uno scontro \ ero e

genurno 10 non esito a dire, per conto del Congresso, che il Congresso sacnfi

cher^ all mteresse di questi mihom di poveri, qualsiasi altro »



conto del loro sigmficato, c se da cssi devc multare una cor-
nspondentc azione dirctta

Da parte di amici e coHeghi, che ogm tanto sono stati

esasperati dai mici discorsi, mi t stato spesso chicsto anon
hai incontrato dci pnncipi buom c pieni di benevolenza, del

propnetan ternen cantatcvoh, del capitalist! volonterosi ed
amabili^ » In realty li ho incontrati Io stesso appartengo ad
una classe che si mescola a questi propnetan ternen ed ai

nccln Io sono un tipico borghese, crcsciuto m un ambiente
borghese con tutti gh antichi pregiudizi che questa educazione
mi ha dato I Comumsti mi hanno chiamato un piccolo bor-

ghese, ed hanno perfettamente ragione di farlo Forse essi

potrebbero chiamarmi ora un membro della a borghesia pen-
tita » Ma qualsiasi cosa 10 possa essere non mteressa la nostra
questione Is assurdo considerare 2 problemi nazionali, rnter-

nazionah, economici e sociah net termmi di mdmdui isolati

Questi stessi amici che mi pongono delle domande non si

stancano mai di ripetere che la nostra discussione consiste

nel peccato e non nel peccatore Io non mi spmgerei fino a

questo punto Direi che 10 me la prendo con un sistema e non
con 1 smgoli Un sistema £ certamente impersonato in gran
parte nelle smgole persone e nei gruppi, e questi singoh e

questi gruppi devono essere convertiti o combattuti Ma se

un sistema ha cessato di essere di valore ed b un peso morto,
deve spanre, e le classi, oppure 1 gruppi che si attaccano ad
esso, devono anch'esse suture una trasformazione Questo
processo di cambiamento deve essere it meno disagevole pos-
sibile ma purtroppo le sofferenze ed i mutamenti sono inevi-

tabih Noi oggi non possiamo porre fine ad un grosso male
per timore di un male molto minore, che in ogm caso non pub
essere ehminato con 1 mezzi a nostra disposmone

Ogm genere di associazione umana, pohtica, sociale od
economica, ha alle propne spalle qualche filosofia Quando
queste associazioni cambiano, anche questo fondamento filo-

sofico deve cambiare, alio scopo di adattarvisi nel mighore
dei modi Generalmente la filosofia segue a nlento ll corso degh
awemmenti, e questo ntardo viene a creare una sene di com-
phcaziom La democrazia ed ll capitahsmo si sono sviluppati

insieme nel diciannovesrmo secolo, ma non erano reciproca-

mente compatibili Cera una contraddizione essenziale fra di

essi, perch6 la democrazia sottohneava il potere dei molti,

mentre xl capitalismo dava un vero potere a pochi Questa

coppia male assortita si b trasemata in qualche modo, perchb

la democrazia pohtica parlamentare era in se stessa un genere

molto limitato di democrazia, e non mterfenva affatto con lo

sviluppo dei monopoli e del concentramento del potere.



Cosf, mentre si sviluppava lo spmto della democrazia,
diventa\a mcMtabile una scissione, cd ora 6 giunto ll momento
Oggi la democrazia parlamentare godc di cattiva reputazione,

ed ogm gcnere di nuovi slogans \nene diffuso dappertutto

propno per reazione contro di essa Per causa sua ll Governo
orilanmco in India diventa ancor pni reazionano, e coglie

il pretesto per pnvarci perfino delle forme estenon della liberty

politico I prmcipi indiani, abbastanza stranamente, giusti-

ficano tutto ci6, a favore della loro autocrazia scnza controlli

e proclamano tenacemenle la loro mtenzione di mantenere
nei loro dominii delle condiziom medioevali che attualmente
non esistono m alcun altro paese del mondo 3

Ma il fallimcnto della democrazia parlamentare non con-

siste ncl fatto che essa si sia spinta troppo oltrC, ma nel fatto

che essa non si sia spmta abbastanza avanti Non & stata abba-
stanza democratica perclid non ha prodotto la democrazia
economica, cd 1 suoi metodi sono stati lenti e tortuosi, noncM
madatti ad un penodo di rapidi cambiamcnti

Gli Stati indiani rapprcscntano probabilmente oggi il tipo

pni estremo di autocrazia esistentc al mondo Essi sono natu-

ralmente sottoposti alia sovramth. bntanmca, ma il Governo
bntanmco mterfenscc soltanto per la protezione o lo sviluppo

dcgh mtercssi bntanmci E veramcnte sbalorditivo il modo
in cui qucsti enclaves del \ccclno mondo feudale abbiano

continuato con cos! pochi cambiamcnti propno a meti del

ventesimo sccolo L'atmosfera 6 pesante, nstagna, le acque
si muovono lentamente, ed il nuovo \enuto, abituato ai cam-

8
11 Mangi\ di Patiala, cnnccllicrc della Camera dei Pnncipi, parlando a

I>clhi il 22 gennnlo 1935, m £ nfento all opinionc dcgli uorrnni politici indiani

che sono fa\ore\oh alia fcdcrazionc, nclla speranza chc 1 principi \engano
costrctti dalle circostanzc ad introdurrc delle forme dcmocratiche di governo
Egh ha continuato aflcrmando chc « Mentre 1 principi dell India sono sempre
stati disposti a fare cid chc era mcglio per il loro popolo, c saranno pronti ad
adattarc sc stessi c lo loro costituzioni alio spinto dei tempi, noi dobbiamo
dire francamcntc chc sc 1 India bntanmca spera di costnngcrci a portare, sul

nostro sano corpo politico, la camicia di Nesso di una teona pohtica scredi

tata, essa \i\e in un mondo irrcalc * Parlando lo stesso giorao alia Camera
dei Pnncipi, il Maragii di Bikaner ha detto « Noi, 1 sovram degli Stati in

diani, non siamo soldati di fortuna Ed io mi prendo la liberty di aUcrmarc
che noi, 1 quail, attraverso 1 credit^ dei sccoli, possiamo pretendere di a\ere

creditato gli Istinti del dominio e, 10 credo, una certa capacity di go\cmare,
dovremmo stare estremamente attenti per salvaguardarci contro il pcncolo di

esscre calpestati, in un frettoloso movimento \crso qualsiasi decisione precipi

tosa o mal considcrata chc io possa con tutta modestia affermarc che i pnn
cipi non hanno alcuna intenzione di lasciarsi distruggere da alcuno, e sc do
\cssc sfortunatamente venire questo momento, in cui la Corona non fosse in

grado di concederc agli Stati indiani la protezione necessana nelTadcmpimcnto
degli obblighi denvanti dai suoi trattati, i principi e gli Stati monranno com
battendo fino alia fine »



biamenti ed ai movimenti e forse un poco stanco di essi, sente

un senso dx sonnolenza, e su di lui pesa un fascino malsano

Sembra tutto irreale, come un quadro m cui ll tempo nmanga
immoto, e nel quale rocchio venga colpito da una scena

xmmutabile
Quasi mconsciamente egli viene trascmato verso ll pas-

sato ed ai sogiu della sua mfanzia, e gli sowengono visiom di

cavalien ncoperti di corazze, di fanciulle blonde e coraggiose

di castelb tumti, e ncorda la cavallena, le idee donclnsciot-

tesche di onore e di orgoglio, di coraggio senza pan e di disprezzc

della morte, specialmente se gli capita di trovarsi a Rajputana
quella patna del romanzo e delle gesta vane ed lmpossibili

Ma ben presto le visiom svaniscono e sorge un senso d

oppressione, fe difficile respirare, e sotto le acque che son(

ferme o che si muovono lentamente esiste uno strato stagnant*

e della putredine Ci si sente limitati, circoscntti, legati neffi

mente e nel corpo E si vede la tembile indigenza e la misery

del popolo, che fanno un vivo contrasto con la ostentah
magmficenza del palazzo pnncipesco Quante ncchezze deli(

Stato affluiscono in quel palazzo per le necessity personal! ec

i lussi del pnncipe, e quanto b poco ci6 che ntoma al popolt

sotto forma di qualsiasi servizio! I nostn prmcipi sono male
dettamente costosx nella nascita e nel mantemmento Che cost

danno essi in cambio delle grosse spese che vengono fatte pe:

loro? Un velo di mistero circonda questi Stati I giomali noi

vi sono mcoraggiati, ed al massimo potrebbe fionre un setti

manale letterano o semi-ufficiale I giomali provementi da
di fuon vengono spesso proibiti Ben pochi sanno leggere i

scnvere, salvo m alcum degh Stati meridionali, Travancore
Cochin, ecc , dove il numero degh analfabetz 6 molto minor*

che nell'India bntanmca Le pnnapah notizie che provengom
dagli Stati nguardano una visita del Vicer6, con tutta la sm
pompa, le sue cenmonie ed 1 discorsi di reciproci complimenti
o qualche matmnonio o compleanno del sovrano, celebrat

in modo stravagante, oppure una sollevazione agrana Legg
speciah proteggono 1 pnncipi dalle cntiche, perfino nell'Indu

bntanmca, e nelTmtemo degh Stati ogm cntica, anche la pu
blanda, viene n^orosamente elnmnata I comm pubbhci sonc

quasi sconosciuti, ed anche 1 comizi per scopi sociali sono spessc

proibiti 4

4 Un dispaccio stampa da H>derabad, nel Deccan, m data 3 ottobre 1934

comumca < Una numone pubbhca per celebrare il compleanno del signoi

Gandhi, che avrebbc dovuto s\olgersi nel locale teatro Vnckvardim cells

giomata di icn, ha dovuto esscre sospesa La nuruone era organiz£3ta dalk

Hanjian Se\ak Sangh” (Servi della society degh mtoccabili) di Hyderabad

11 segretano della Society, in una lettera alia stampa, ha affermato <&e Aentf



Lc principal! peisonaliU pubbliche piovemcnti dairestemo
si xedono spcSbO impcdirc laceesso a qucsti Stall Verso la

meta del penodo fr i il 1920 e ll 1^30 il signor C R Das era
molto aninulato, c dccisc di rccaisi nel Kashmir per nmettersi
in salute Egli non si tioxava in nnssione politica Giunse pro-
prio fino al confine del Kashmir, ma H \cnnc fermato Anche
il signor M A Jinnah nccvcttc la proibi 7ionc di entrare
nello Stato di Hyderabad, e la signora Sarojmi Naidu, la cui
abitn7ionc si trovava nclh citti di Hyderabad, non ebbe il

permesso di rccarxisi per un lungo pcriodo
Poich6 ncgli Stati prexalgono sinnli condmoni, era natu-

ralc chc il Congrcsso si levassc a fax ore dci dintti elementan
del popolo ed a criticarc la loro totalc soppressione Ma Gan-
dhiji sxiluppb una nnoxa politica del Congrcsso verso gli

Stati, la tt politica di non-intcrfcren^a ncirammmistrazione
interna degli Stati » Egli aderl a questa tattica di nscibo
c di scgretc7za, nonostantc si venficasscro allora negli Stall

gli axvcnnnenti pm straordman e penosi, c nonostantc gli

attacchi, chc non erano stati affatto provocati, dei gox'emi
degli Stati contro il Congrcsso Pare chc si tema chc le cntiche

del Congrcsso possiino oilenderc 1 sox rani e rcndcre pni difficile

rimprcsa di « conx crtirli » In una lcttcra sentta nel luglio

1934 da Gandhqi al signor N C Kelhar, presidente della

Confcrenza dci Sudditi degh Stati, cgh naffermd il suo con-

xmcimcnto che la politica di non-mterferenza era saggia e

gmsta, cd il punto ai xista che egli assunse circa la posizione

costitu7ionale di qucsti Stati fu veramente straordinano
n Gli Stati, » cgh sensse, «sono entiti indipendenti sotto la

legge bntanmea Quclla parte dell'India cue viene definita

bntanmea non ha alcun maggior potcrc per determinare la

politica degli Stati di quanta non ne abbiano, diremo, l’Afga-

mstan oppurc Ceylon » Non c affatto sorprendente che anche
la Confcreii7a dci popoli degli Stati Indiani, che era mite e

moderata, c gli stessi Liberah si siano impennati di fronte

a queste sue idee c consigli

Ma erano idee ibbastan7a gradite ai sovram degli Stati,

1 quail ne trassero xrantaggio Nel x^olgere di un mese il govemo
di Travancore proibl il Congrcsso nazionale nei suoi ternton
ed imped! tutte lc sue nuniom e lhscnzione di nuoxn membn

quattro ore pnmn della nunione lc autoriti hanno detto che il permesso di

indire la nunione potc\a cssere conccsso solo a condizione di una cauzione

di duemila rupic, c chc fosse assunto l’impegno che non sarebbero stati pro

nunciati discorsi di natura politica, 0 che non dovessc essere cnticata alcuna

azipnc ufliciale dei funzionan del go\emo Dato che gli organizzaton non ave

vano un penodo sufUcicnte per nvedcrc la questione con le autorit^, la nu
monc ha dovuto cssere sospesa »



Svolgendo questa manovra, affermb che un consiglio del

genere era stato dato dagk stessi « capi responsabih », con ua
owio rifenmento alle ckchiaraziom d1 Gandhi] 1 Si potrebbe
notare che questa proibizione si vended dopo la revoca del

movimento della Disobbedienza Civile nell'India bntanmea
(gb Stati non erano mai stati coinvolti nel movimento) e

propno mentre il Congresso era stato nuovamente dichiarato

un'orgamzzazione legale da parte del Govemo deU’India £
anche mteressante notare che il pnncipale consighere pohtico
del Govemo diTravancore m qnel penodo era (e lo b ancora) Sir

C P Ramaswamy Aiyar che un tempo fu un segretano gene-
rale del Congresso nonchd della lega per 1’Auto-govemo, per
diventare pni tardi un liberate ed occupare un’alta canca presso

il Govemo dell’India ed il Govemo di Madras
In relazione alia pohtica del Congresso, seguendo il con-

sigho di Gandluji, neppure una parola venne detta m pubblico
su questo attacco sferrato dal Govemo di Travancore contro
il Congresso, senza essere stato provocato e m una situazione

di piena normality 6 Alcuni del Liberah protestarono perfino

contro di esso m modo vigoroso In realti la posizione di

Gandluji nei confronti degli Stati & molto piu moderata di

quella dei Liberah
Forse fra 1 pnncipali esponenti pubbhci solo il Pandit

Madan Mohan Malaviya, con i suoi stretti contatti con nume-
rosi pnncipi, b ugualmente nservato e sollecito, volendo evitare

d’offendere le suscettibihti dei sovram
Gandhiji non fu sempre cosf cauto nei confronti dei pnncipi

mdiam In una famosa occasione, nel febbraio 1916, durante
le cenmome dell’maugurazione dell’Umversith hmdu di Benares,
egh par16 ad una numone presieduta da uno dei pnncipi ed
aha quale partecipavano numerosi altn pnncipi Egh era

tomato da poco dal Sud Afnca, e il peso della pohtica di

tutta l’lndia non gravava ancora sulle sue spalle Con molto
zelo e con tutto l’ardore di un profeta egh si nvolse ad essi

per esortarli a correggere 1 loro sistemi ed a nnunciare alia loro

vana pompa e al lusso « Pnncipi 1 andate a vendere 1 vostn
gioielh 1 » egh disse, e, per quanto essi possano essersi astenuti

dal vendere 1 loro gioielk, e certo che se ne andarono In preda

ad una grande costemazione, ad uno ad uno ed in piccoli

gmppi, essi lasciarono la sala, ed anche il Presidente si raise

6 Sardar Vallabbbhai Patel sottolined questa politics, di non mtervento in

un dlscorso a Baroda U 6 gennaio 1935 Egli avrebbe detto cbe < i lavoratoori

degli Stati indiani do\Tebbero s\olgere il loro lavoro con tutte le Iimitazioni

UDposte dallo Stato e, mvece di cnticare 1 ammimstrazione, dovrebbero essere

fatti degli sforzi per mantenere cordiali relazioni fra il sovrano ed 1 suoi

sudditi *



m fila per uscire, lasciando che Toratore continuassc per propno
conto Anche la signora Annie Besant, che era allora presente,

nmase ofiesa dalle osservaziom di Gandhiji, e abbandonb
la nunionc

Nclla sua lcttera al signor N C Kelkar, Gandhiji ha
inohre dctto «Mi piacerebbc che gh Stati concedessero 1'au-

tonomia ai loro sudditi, e mi piacerebbe che 1 pnncipi consi-

deras^cro se stcssi, cd in effetti lo fosscro, amministratori
fiducian del popolo che cssi govemano » Sc c'fi qualche cosa
di buono in qucsta idea dcll’ammimstrazione fiduciana, perch6
doncmmo sollcvare obieziom alia pretesa del Govemo bn-*

tannico di a\ere l’ammimstrazionc fiduciana per conto del

Govemo dellTndia^ Salvo ll fatto che gh Inglcsi sono degli

stramcn in India, 10 non vedo alcuna differenza Esistono infatti

delle marcate diffcrenzc, di importanza quasi pan, per quanto
nguarda ll colorc della pclle, 1 ongine razziale c la cultura fra

i van popoli deirindia
Durante gli nltimi anni gh Stati indiani sono stati rapida-

mcntc saturati da funzionan bntannici, spcsso imposti ad un
sovrano che non li dcsiderava ma che era impotentc II Govemo
dellTndia ha scmpre csercitato un attento controllo dalTalto

sugli Stati, ora in aggiunta a tutto ci6 esiste una specie di

controllo intcrno su alcum degli Stati pni importanti Per-
tanto, quando qucsti Stati parlano, spesso ll Govemo del-

lTndia che parla con un'altra voce, ma che sfrutta pienamente
ll retrosccna feudalc

Io po^so comprendere che non 6 scmpre possibile negli

Stati compiere lo stesso lavoro che altrove In realty vi sono
considcrevoli differcnzc, agrane, industnali, comunali, gover-
nutive,^ fra lc vane province dellTndia bntanmca e qumdi
una politica uniforme non 6 scmpre attuabile Ma per quanto
lc aziom debbano dipcndere dalle circostanze, la nostra poh-
tica generale non dovrebbe vanare nelle differenti locality,

e ci6 che t cattivo in un posto deve essere cattivo anche m
un altro Altnmenti venA lanciata l’accusa, come fe gi& stato

fatto, che noi non abbiamo alcuna politica consistente, che
manchiamo di pnncipi, e che ci agitiamo per conquistare ll

potere per nostro conto
Molte cntiche sono state dirette, con estrema esattezza,

contro le masse separate degli eletton, a causa delle mino-
ranze religiose e di altra natura £ stato fatto presente che
esse sono del tutto mcompatibili con la democrazia Natural-
mente non 6 possibile avere la democrazia, o ci6 che possa
essere definito un govemo responsabile, se la massa degli

eletton 6 divisa m compartimenti stagm a carattere religioso

Ma ll pni tenace e zelante del crit^1 il MaHati



Mohan Malaviya cd 1 capi degli Hindu Mahasabha, dMino
prova di una singolarc. acquiescenza nei confronti dellc con-

di7ioni che csistono ncgli Stati, c sono apparcntcmcnte prepa-

rati ad a\cre un'umone fedcralc fra 1'autocrnzia degli Stall

e ia democrazia (la chiamano cosf) del resto dell’Indm £ dif-

ficile immaginare un’umone piu incompatibile ed assurda, inn

cssa viene accettata senza difficolti dai campioni della demo-
crazia e del nazionalismo degh Hindii Mahasabha Noi par-

hamo di logica c di concretezza, ma 1 nostn desiden fonda-

mentali contmuano ad cssere emotm
E pertanto faccio ntomo al paradosso del Congresso c

degh Stati La mia mente corrc a Thomas Paine cd alia frase

che egli us6 a proposito di Burke circa un secolo c mez7c
addietro « Egli ha pieti delle pnime, ma dimentica l’ucccllo

che sta morendo » Gandhip certamentc non dimentica mai
1 ticccllo che sta morendo Ma perche tanta msistenza sulle

piume 5

Piu o mcno le stesse consideraziom si applicano al ststema
dei lahiqadar e dei grandi zammdar DifTicilmente pub sem-
brarc un argomento di dtscussione ll fatto che questo sistema
semi-fcudale sia sorpassato e die costitwsca un grande osta-

colo alia produ7ione cd al progresso generale Esso entra

m confhtto andie con un capitalismo m fase di sviluppo c
quasi m tutto il mondo le grandi propneth terncre sono svamte
a poco a poco, dando posto ni propnetan contadini Ho sempre
umnnguiato chc I’unica questione possjbilc che potrebbe sor-

T . j f . f. . n _i i ^ r



mgmstamente delle vostre propriety, voi mi troverete a com-
battcrc al vostro fianco II Socialismo ed ll Comumsmo del-

roccidcntc sono basati su ccrti concetti che sono fondamental-
mcntc divcrsi dai nostn Uno dci questi concetti consiste nel
fatto che si erode nciregoismo essenziale della natura umana
II nostro Socialismo cd ll nostro Comumsmo devono pertanto
basarst sulla non-violcnza c suirarmoniosa collaborazione del

lavoro e del capitale, del latifondista c del fittavolo »

Non so sc esista alcuna differenza del genere nei con-
cetti basilari dcH'oricnte e dcH

r

occidente Forse queste dif-

ference esistono Ma un’oraa differenza, nel passato recente,

t stato il fatto che il capitahsta ed il latifondista mdiano
abbiano ignorato gh intcrcssi dci loro operai e dei loro fittavoli

molto di pm dci loro prototipi occidentali Non c'b stato pra-
ticamcntc alcun tentativo, da parte del latifondista mdiano,
di intcrcssarsi a qualchc servizio sociale per il benessere dei

fittavoli Un osscr\ atorc occidental, il signor N H Brailsford,

ha osservato che n gli usurai ed i latifondisti mdiam sono 1

parassiti piu rapaci che si possano trovare in qualsiasi sistema
sociale contcmporanco » La colpa, forse, non b del latifondista

mdiano Lc circostanze sono state troppo intneate per lui,

ed egh b sceso progrcssivamente, e si trova ora in una situazione

difficile, da cm pub difficilmcnte distncarsi Molti latifondisti

sono stati privati delle loro terre dagli usurai, ed 1 pm piccoh
di essi sono retroccssi alia posizione di fittavoli dei campi
che una volta crano di loro propriety Questi usurai della

citti anticipavano del denaro in base ad lpoteche ed a pigno-

ramenti, e si trasformavano in zamindar
,

e, secondo Gandhiji,

essi sono ora gli ammmistraton fiducian di un popolo infehce

che essi stessi hanno pnvato della propriety dei terrem, e ci

si dovrebbe attcndcrc che essi dedicluno pnncipalmente 1

propn mtroiti al benessere dei loro fittavoli

Sc il sistema taluqadan b buono, perchd non dovrebbe
essere introdotto in tutta l'lndia? Ampi tratti delTIndia
hanno il sistema dei contadim propnetan Io mi chiedo se

Gandhiji sia ben disposto alia creazionc di grandi zamindar
c ialuqadar nel Gujrat Penso di no Ma allora perchb un si-

stema agrano va bene per le Province Umte, o per il Behar,
o per il Bengala, ed un altro sistema va bene per il Gu]rat e

per il Punjab? £ presumibilc che non vi sia alcuna differenza

sostanziale fra la popolazione del nord, dell'est, delTovest

e del sud delTIndia, e che 1 loro concetti basilan siano gh
stessi Allora ne denva, pertanto, che lo status quo debba essere

mantenuto Non vi dovrebbe essere alcuna mchiesta economica
su quanto b maggiormente desiderabile o utile per il popolo,

e nessun tentativo di cambiare le attuah condiziom, tutto ci6



cnc c nccessano e di cambiare il cuorc del popolo Qucsto
c un modo puramente rebgioso di affrontare la uta ed i suoi

problem! non ha nulla a che fare con la politico I'cconomm
c la sociologia E aononostante Gandlujt va oltrc tutto qucsto
nclla sfera politico e naaionale

Sono qucsti alcuni dei paradosst che oggi st ergono di

frontc all India Noi siamo nusciti a legarci in parecchi nodi,

ed & difficile andare mnanzi fmche non siano sciolti Questa
hbcrazione non 51 s\olgera certo su un piano emotno Che
cosa l meglio, Spinoza 1’ha chiesto pareccluo tempo addietro,
i- la hbcrtn aftrai crso la conosccnza c la comprcnsionc, oppure
un legame emotn o 5 » Egli prefenva la pnma aelle due soluzioni



LXIH

Cornerstone o costn^ione

Sedici anm fa Gandhiji lmpressiono con la sua dottnna
di non-violenza Fm da allora essa ha dominato l'onzzonte
indiano Gran numero di persone Tha npetuta automatica-
mente ma con approvazione, alcum hanno lottato con essa
e qrnndi Thanno accettata, con o senza nserve, altn mfine
l'hanno apertamente densa Ha avnto una parte di pnmo piano
nella nostra vita pohtica e sociale, ed ha suscitato anche con-
siderevole mteresse nel mondo La dottnna h, come tutti

sanno, vecchia quanto ll pensiero umano, ma forse Gandhiji
h stato il pnmo ad applicarla su vasta scala a movimenti
pohtici e sociali In un pnmo tempo era una questione mdivi-
duale e conseguentemente essenzialmente religiosa Era il

freno delTindividuo ed il suo tentativo di raggiungere un com-
plete dismteresse, sollevandosi cos! al di sopra del livello dei

conflitti del mondo e raggiungendo una specie ch liberty per-

sonale e di salvezza Non vi era, dietro, alcun proposito di trat-

tare problemi sociali piu ampi e di cambiare le condiziom
sociah, se non molto mdirettamente e remotamente Vi era
quasi un'accettazione della struttura sociale esistente, con
tutte le sue meguaghanze ed mgiustizie Gandhiji cerch di

trasformare questo ideale individuate in un ideale sociale

Tenth di cambiare le condiziom pohbche oltre che soaah,
e dehberatamente, con questo scopo, applied il metodo della

non-violenza su questo piano pni ampio e totalmente diverso

« Coloro che debbono portare mutamenb radicah nelle condi-

ziom e nelle circostanze umane, » ha sentto, « non possono
farlo se non causando fermento nella society Vi sono solo due
metodi per farlo, violento e non vrolento Una pressione vio-

lenta 6 sentita sulTessere fisico e degrada chi la esercita mentre
depnme la vittima, ma la pressione non violenta esercitata

mediante l’autosofferenza, come il digiuno, agisce in modo
totalmente diverso Tocca non il corpo fisico, ma tocca e con-
sohda la fibra morale di coloro contro i quail h diretta 1 »

L’idea era in un certo modo in accordo con il pensiero

mdiano, e venne accettata, almeno superficialmente, con
entusiasmo dal paese Assai pochi si resero conto delle lmph-
caziom a lunga scadenza che essa conteneva e i pochi che lo

fecero chiesero piuttosto vagamente nfugio alia fede ed alia

1 Estratti da dichiarazioni fatte da Gandhiji il 4/12/32 in occasione di uno
dei 5U01 digium



azione Ma, quando xl ntmo delle azioru si affievolf, sorsero

mnumerevoli domande nella mente di alcum, e fu straordi-

nanamente difficile trovare loro una nsposta Queste domande
non nguardavano la via unmediata da seguire in politica

Trattavano piuttosto con Tmtero sistema filosofico che era alle

spaUe delTidea della resistenza passiva. In senso politico,

ll movnnento della non-violenza non b nuscito fmora, perchd
Tlndia b ancora tenuta nella morsa saldissima delTrmpena-
Iismo In senso sociale, non b nemmeno previsto un mutamento
radicale Eppure chiunque abbia un nrnnimo di luciditi pud
vedere che vi b stato nn mutamento considerevole nei milioni

di Indiam Quel movimento ha dato loro carattere, forza e fi-

ducia m se stessi, preziosi dom senza i guali non si pud ottenere

o mantenere alcun progresso, nb politico nb sociale Fmo a

che punto questi rndubbi vantaggi sono dovnti alia non-
violenza o alTesistenza pura e sempbce del conffitto, b difficile

dire Sono vantaggi conseguiti da van popoh in numerose
occasion^ attaraverso lotte violente Eppure si pud dire,

credo con sicurezza, che il metodo non violento sia stato per

noi di inestimable valore a questo proposito Ha defimtiva-

mente contnbuito a provocare quel cfermento nella society*

cui fa nfenmento Gandhiji, per quanto indubbiamente questo
fermento sia dovuto ad altre cause e condiziom fondamentali
Ed ha prodotto quel processo di accelerazione fra le masse
che di sohto precede i mutamenti nvoluzionan

Questo punto a suo favore b chiaro che non ci porta lontano
La quesbone vera nmane senza nsposta E Gandhi] 1, per
disgrazia, non a aiuta molto a nsolvere il problems Sul-

Targomento, ha scntto e parlato in mnumerevoli occasion^
ma per quanto ne so, non ha max preso m esame in pubbhco
tutte le sue implicaziom, in forma filosofica o scientifica 2

Egh sottohnea il fatto che 1 mezzi sono molto pin important
che il fine, che la conversione b mighore della coercizione,

e che esiste una tendenza a identificare la non-violenza con la

venti e la bontd mtegrale In effeth usa spesso questi ter-

mini come smonrmi C'b poi la tendenza a consideraxe tutti

coloroche possono non essere d'accordo in questo comeal di fuon
della cerctna degli eletti e come violaton della legge morale

Nel caso di alcum del suoi seguaa questo si traduce mevita-

bilmente m un sentimento di autodintto
Coloro fra noi che non sono fortunati al punto di avere

questa fede, sono tuttavia assahti da ogm sorta di dubbi

Dubbi che non nguardano tanto le immediate necessity ma

3 Richard B Gregg, nel suo Power of non violence, ha dlscusso scientifica

mente la questione II suo libro & estremamente in teres sante e fa pensare molto



I'aspirazione della mente a una filosofia dell'agire concreto
che sia alio stesso tempo e morale dal punto di vista mdivi-
duale e socialmente efficace Confesso che questi dubbi non
mi hanno lasciato e che non vedo una soluzione soddisfacente
del problema Odio mtensamente la violenza eppure 10 stesso

ne sono pieno e, consaamente o mconsciamente, sono spesso
tentato di usare la forza contro gh altn E vi pub essere una
coercizione maggiore di quella della coercizione psichica di

Gandhi] i che nduce molti dei suoi intimi seguaci e colleghi

alio stato di stracci mentah?
Ma la vera domanda era possono j^ruppi nazionah e

soaah assorbue questo credo individuate di non-violenza, solo

perchb prevede una colossale ascesa delTumamti nella sua
massa a un alto livello di amore e di bontk? £ vero che il solo

ideale ultimo realmente desiderabile b quello di sollevare

humanity a questo hvello e abolire odio, bruttura ed egoismo
Che sia possibile o meno, anche alia fine, pub essere una di-

scuhbile questione, ma senza questa speranza la vita diver-

rebbe quasi una «stona narrata da un ldiota, piena di suom
e di fuxia, senza sigmficato » Per raggiungere questo ideale

dobbiamo lavorare direttamente m questo senso predicando
tali virtfi, mdipendentemente dagh ostacoh che lo rendono
irraggiungibile e che mcoraggiano ogm tendenza contrana?
O non dobbiamo noi pinna elimmare questi ostacoh e creare

un ambiente prd favorevole e prti adatto alia crescita delTamore,
della bellezza, della bonti? O possiamo combinare 1 due processi?

E poi, ancora, b cosl owia la hnea di separazione fra

violenza e non-violenza, costnzione e conversione? Abba-
stanza spesso la forza morale b un fattore coercitivo assai pm
tembile della violenza fisica E la non-violenza b sinommo
di vent&? Cosa sia la verity b una vecchia domanda alia quale
sono state date mighaia di nsposte, eppure la domanda nmane
Ma quale che possa essere, non potni essere certo totalmente
identificata con la non-violenza La violenza stessa, per quanto
cattiva, non pub essere considerata mtnnsecamente lmmorale
Vi sono ombre e gradi di violenza, la quale, spesso, b prefenbile

a qualcosa di peggio Gandhiu stesso ha detto che b megho
della codardia, della paura, della schiavitfi, ed una sene di

altn mail potrebbe essere aggiunta a questi £ vero che di sohto

la violenza b associata a cattiva volontk, ma almeno m teona,

questo non b necessano che awenga £ ammissibile che la

violenza possa essere basata sulla buona volontb, (quella di

un chirurgo, ad esempio) e tutto cib che ha questa volonti per

base non potr& mai essere fondamentalmente immorale Dopo
tutto, le prove finah delTetica e della morale sono buon volere

e mal volere Cosi, per quanto la violenza sia spesso assai m-



giustificabilc moralmente c possa esscrc considcrata pcricolosa

da quel punto di vista, non dcve csscre semprc cost

Tutta la vita b plena di conflitti c di violcnza e sembra
essere vero che la violenza genera violcnza, c che questo non
b percib un modo per evitarla Eppure nnnegarla del tutto

porta a un atteggiamento di negazione assoluta completamente
fuori del concetto di esistenza La violcnza t la Iinfa vitale

dello stato modcrno e del suo sistema socialc Senza 1‘apparato

coercitivo dello Stato le tasse non si vcrscrebbcro, 1 proprietan
non nceverebbcro affttti, e la propneti pnvata scompanrebbe
La legge, con l’aiuto delle sue iorzc annate, esclude gli altn

dall’uso della propriety pnvata Lo Stato nazionale in se stesso

esiste propno per la violcnza difensiva e offensiva

La non-violenza di Gandhiji, b vero, non b certamente
una questione puramente negativa £ una non-resistenza £
una resistenza non violcnta, ll che i. una cosa molto dnersa,
un metodo di azione positivo e dmamico Non 6 stata conce-
pita per coloro che timidamente accettano lo status quo II

suo reale proposito per ll quale b stata predisposta, b di pro-

vocare « fermento nella society » e di mutare cosi le condi-

ziom esistenti Quali che possano essere 1 motivi di conver-
sione dietro di essa, m pratica b stata un'arma potente per

esercitare pressioru, sia pure nel piu civile e meno discutibile

dei modi £ mteressante notare che Gandhiji usa in effetti

la parola « costnngere » nei suoi pnmi scntti Criticando nel

1920 ll discorso del vicerd (Lord Chelmsford) sulle malefatte
della legge marziale del Punjab, scnsse

« II discorso di Sua Eccellenza al momento della apertura
del Consiglio mi dimostra un atteggiamento mentale che
rende impossibile, a uorrum che si nspettmo, di associarsi con
lm o col suo Govemo

« Le osservaziom sul Punjab sigmficano un netto nfiuto

a presentare scuse E vorrebbe che ci concentrassimo sui

problemi dell’immediato futuro! L’lmmediato futuro b co-

stnngere il govemo a pentirsi della faccenda del Punjab Di
questo non si parla, al contrano, Sua Eccellenza resiste alia

tentazione di nspondere ai suoi cntici, lasciando di conseguenza
capire che non ha cambiato opimone sulle molte questioni

vitah che nguardano l’onore dell’India E contento di lasciare

la questione al verdetto della Stona Ora, questo modo di

parlare, secondo la mia opimone, b destmato ad mfiammare
ultenormente l’animo degli Indiam Di quale utility potrebbe

essere un verdetto favorevole della stona a uomirn che hanno
sublto un torto e che sono ancora sotto il tallone di ufficiali

che si sono dimostrati del tutto madatti a tenere le canche di

fiducia e rcsponsabilita ? La nchiesta di cooperazione e, per



(lirla m parole miti, lpocnta di fronte alia determmazione di
nfiutare giustizia al Punjab »

I govemi sono notonamente basati sulla violenza, non
solo la violenza aperta delle forze armate ma quella assai

pni pericolosa, cd esercitata pni sottilmente, delle spie, degh
mformaton, degb agcnti provocaton, della falsa propaganda,
diretta ed mdiretta trarmte istruziom, stampa, ecc

,
rehgione

ed altre forme di timon, costnzione economica e fame Come
fra due govemi & considerato normale che ogm mezzo di fal-

sity e tradimento sia giustificato, a patto che non venga sco-

perto, anchc in tempo di pace e assai piu in tempo di guerra
Trecento anm fa Sir Henry Wotton, poeta ed egh stesso am-
basciatore inglese, definl un ambasciatore « un onest'uomo
mandato a dire bugie all’estero per iI bene del suo paese»
Oggi gh ambasciaton sono appoggiati da addetti mihtan
na\ali e commerciah iI cui compito pnncipale 6 quello di far

la spia nel paese nel quale sono mviati Dietro di essi fun-
ziona la vasta retc del scrvizio segrcto, con le sue mnumerevoh
ramificaziom di mtnghi e di inganru, le sue spie e controspie,
i suoi collegamcnti con iI mondo cnmmale clandestino, le

sue comiziom e la degradazione della natura umana, i suoi
segreti dclitti Tutto cio d male in tempo di pace m tempo di

guerra acquista enorme importanza e la sua influenza malefica
si estende in ogm direzione E cunoso leggere ora alcuni dati
relatm alia propaganda durante la guerra mondiale le sor-
prendenti falsity diffuse sulle naziom nemiche, le enormi somme
spese per questo e per quel servizio segreto Ma la pace 6 oggi
sempheemente un mtervallo fra due guerre, una preparazione
alia prossima ed in un certo senso la continuazione della pre-
cedente nella sfera economica ed in altn campi Esiste una con-
tmua lotta fra vmcitori e vinti, fra potenze impenaliste e le

loro dipendenze coloniali, fra le classi prmlegiate e quelle

sfruttate L’atmosfcra di guerra con tutto ll suo corteggio di

violenze e falsity contmua in un certo senso anche durante d
cosidetto penodo di pace, e sia il soldato che ll funzionano

civile sono addestrati a far fronte a questa situazione Lord
Wolseley senve nel Libretto del soldato per il sen jzio cenhpagj^ a

« Contmueremo a msistere sulla convinzione che ' 1 onesta e

la migliore pohtica ” e che la ventk tnonfa sempre a lungo

andare? Queste belle frasi sono adatte per il quademo di un
bimbo, ma Tuomo che le segue m guerra farebbe meglio a

nnfoderare la spada per sempre »

Nelle presenti condiziom, con nazione contro nazione e

classe contro classe, questa base di violenza e falsHa sembm
quasi inevitable Naziom e gruppi privilege, desaerosi di

conservarsi l poten e i pnvilcgi, e di negare, a comm cue



essi oppnmono, hopportumti di crescere, debbono contare
sulla violenza, le coerciziom e la falsity Pub darsi il caso,

se la opimone pubblica si agita e il reale fondo di questi con-
flitti si fa pni manifesto, che si nduca la violenza Come dato
di fatto, ogni recente espenenza dimostra perb il contrano,
ciofe che la violenza aumenta man mano che la sfida alle lsti-

tuzioni esistenti acquista peso Anche quando la violenza estema
b stata ndotta, viene ad assumere forme pni sottih e pencolose
N6 un aumento della ragione nb uno spinto religioso nb la

morality hanno mai frenato m alcun modo, questa tendenza
alia violenza Gh mdividui sono progrediti, salendo per la

scala umana, e probabilmente vi sono oggi nel mondo assai

pni elementi di questo tipo supenore (il miglior tipo possibile)

di quanti non ve ne fossero in qualsiasi altro penodo prece-

dents della stona, la societi nel suo mtero b pure progredita
ed in misura assai ndotta ha miziato il controUo degli istrnti

pnmitivi e barban Ma, nel complesso, gruppi e commute
non hanno progredito molto Lhndmduo chvenendo pni avile
ha cednto molte delle sue primitive passiom e del suoi vizi

alia comumti, e, dato che la violenza attrae sempre chi moral-
mente & in secondo piano, & raro che l capi di queste comumti
siano 1 mighon fra gh uomun e le donne

Ma anche se stabihamo che le forme peggion di violenza
saranno gradualmente rnnosse dallo Stato, & impossibile drmen-
ticare che tanto il Governo che la vita sociale hanno bisogno
di nna certa coercizione La vita sociale ha bisogno di una
qualche forma di governo e gh uomini preposti alTautonti
debbono frenare e prevemre tutte le tendenze mdividuali o

di gruppo che sono egoiste e che probabilmente recherebbero
danno alia societi Sohtamente vanno molto oltre il necessano,
perchb il potere corrompe e degrada Di modo che, per quanto
questi dingenti possano amare la liberti e odiare la coerci-

zione, dovranno esercitarla su individm recalcitranti finchb

verri il giomo in cui ogru essere umano nello Stato sari per-

fetto, completamente altruista e dedito al bene comune I

dingenti di quello Stato dovranno pure esercitare la coerci-

zione su altrx gruppi esterrn che compiranno attacchi predaton,

ciofe dovranno difendersi, facendo fronte alia violenza con la

violenza La necessity di questa spanri solo quando vi sari

un umco Stato mondiale
Se forza e coercizione sono cosi necessane per la difesa

esterna e la coeszone mtema , dove sz deve tracciare la hnea
di separazione? Una volta fatta questa importante concessxone

delTetica alia politica, nota Remliold Neibuhr (in Uomo morale

e socvetd xmmorale) e quando la coercizione viene considerata

strumento necessano di coesione sociale, non b pni possibile



fare distinziom assolute fra tipnch coercizione non violenta e

violenta o fra la coercizione usata dai govemi e quella usata
dai nvoluzionan

Non sono certo, ma immagino che Gandhiji ammetteri
che in questo mondo imperfetto uno Stato nazionale dovrk
far uso della forza per difendersi contro attacchi non provocati
dalTestemo Naturalmente lo Stato dovrebbe permettersi
una politica assolutamente pacifica ed amichevole verso ll

suo vicino e verso gli altn Stati, ma tuttavia b assurdo negare la

possibility di un attacco Lo Stato dovrk anche ammettere alcune
leggi di natura coercitiva, nel senso che tolgono alcuni dintti
e pnvilegi ad alcune classi, e raggruppano e restnngono la

liberty di azione Tutte le leggi sono in un certo senso coer-
citive II programma di Karachi del Congresso stabihsce che
«allo scopo di poire fine alio sfruttamento delle masse, la

liberty politica deve comprendere la vera liberty economica
di mihoni di affamati » Per dare effetto a questo desiderabile

sentimento, 1 super-pnvilegiati dovranno dare molto ai meno
pnvilegiati Inoltre b stabilito che 1 lavoraton debbano avere
un salano sufficiente per vivere e per coltivare lo spinto, che
speciali tasse vengano imposte sulIa propriety, che «lo Stato
sia propnetano o controlli le industne e 1 servizi chiave, le

nsorse minerane, le ferrovie, le vie d'acqua, la navigazione
e qualsiasi altro mezzo di pubblico trasporto » Inoltre a sono
totalmente proibite tutte le bevande inebnanti e le droghe j>

Tutte disposiziom, queste, che provocheranno obiezioni da
parte di un considerevole numero di persone Potranno sotto-

mettersi al volere della maggioranza ma lo faranno perchb
temeranno le conseguenze della disobbedienza La democra-
zia significa m effetti la coercizione della minoranza da parte

della maggioranza
Se una legge che tutela 1 dintti di propnety, o che m gran

parte h abolisce, 6 approvata dalla maggioranza, si deve

obiettarvi perch6 b una coercizione? Evidentemente no, perch.6

la stessa procedura £ seguita nella adozione di tutte le leggi

democratiche Non a si pub opporre, di conseguenza, come
ad una coercizione Si potry dire che la maggioranza agisce

erroneamente o immoralmente La questione da considerare e

allora ase la legge approvata da una maggioranza offende qual-

che pnncipio etico» Ma chi lo dovry decidere? Se mchvidui e

gruppi sono autonzzati ad mterpretare l'etica m accordo con

1 loro stessi mteressi, sary la fine della procedura democratica

Personalmente ntengo che Tistituzione della propnety pmata
(tranne m un senso molto nstretto) dia poten pencolosi all mdi-

viduo sulla soaety nel suo msieme e sia c
3 ^^to



dannosa alia societal Considcro immoralc cib, a^srn piu dcl-

l’ubnachc/JM, che d.mneggin solo l'lndividuo e non la cacicta

Mi vicnc luttavia dclto da alcurn chc pretcndono di crcdcrc
nclla doltnna della non-violcnza, chc tentare di na/ionahzzarc
la propneth pnvala, tranne chc col conscnso dci propnetan,
sarebbe cocrcizione c come tale m contrasto con la non-violenza
Questa obiczione mi t stata propno presentata da grossi pro-
pnctari terncri chc non si fanno scrupolo di servirsi dell’aiuto

dello Stato nclla raccolta for/ata dci loro guadagm, c da capi-

talist^ propnetan di moltc fabbnche, chc non pcrmettcrcb-
bero nemmeno l'csistenza di umom smdacah indipendenti
nei loro dominn 11 fatto chc la maggioranza degh interessati

desiden un mutamento, non viene considcrato sufficicnte c

si dovrebbero convcrtire propno coloro chc dovranno pcrdcra
Cosl pochi dementi interessati possono trattencre cd impedire
un mutamento desidcrabile

Se c’6 una cosa chc la stona dimostra 6 chc gli interessi

economici mfluenzano l’opmione politica dci ^ruppi e dclle

classi N6 la ragionc, nd le consideraziom morali superano tali

mteressi Gli mdividui possono essere convertiti, possono ccdcrc
1 loro specialt pnvilegi, sebbenc sia abbastanza raro, ma le

classi e i gruppi non lo fanno mai II tentativo di convcrtire
una classe dmgente e pnvilcgiata a nnunciare al potere ed a
cedere ingiusti pnvilegi, b finora fallito e non sembra vi siano
ragiom per ntenere che possa nuscire in futuro Reinhold

,
Niebuhr nel suo libro dinge l suoi argomenti contro l moralisti

’ «che immagmano che l'egoismo degh mdividui possa essere

progressivamente controllato dallo snluppo della razionalit^

o dalla crescita di una buona volonth ispirata dalla rebgione,

e che nulla, se non la contmuazione di questo processo, sia

necessano alia costituzione delTarmoma sociale fra tutte le

society e collettmth umane » Questi moralisti «trascurano le

necessity pobtiche nella lotta per la giustizia nella societi

umana, nnunciando a nconoscere nel comportamento collet-

tivo dell'uomo questi dementi che appartengono all’ordme

della natura e che non possono mai essere ndotti sotto il

domimo della ragione o della coscienza Essi non nconoscono
che, quando la potenza orgamzzata, sia sotto forma di impena-
lismo sia come dommio di dasse, sfrutta la debolezza, non pu6
essere ehmmata se non da una potenza che si leva contro di

essa » E ancora « Dato che la ragione b sempre, m qualche

modo, serva dell’interesse in una situazione sociale, la giustizia

sociale non pub essere nsolta dalla sola persuasione morale

o razionale II conflitto b inevitabile, e m questo conflitto la

potenza deve essere fronteggiata dalla potenza j>



IVm-are, quindi, alia <cmplicc cornerstone di una clause
o ih una nmmu, « \U\ nmo/mne del conflitto mediantc un
nulodo rtnon tie t tppilh all i gnMi/in, \uol dirt llludcrM
tl win iUumoiu

# imnnpiinn Hr una poteii7i nnpcriahsla domi-
n into a dc r i ll mu* donnmo mi un paoe, o die una clas^t cedcrA
h Mia poM* tone di pudnnmno e i Mini pnulcgi, ^aho chc non

i < Mrali mi di loin un i t flic ice picsMone, cioe una cocrci7ione

iiuirilnp i Mcknti'nunic mjoJc c lie qudi presMonc sn npph-
< H t (

indie m non la elnaina «* cocrci7ione * Sccondo lui, ll

mio imiodo 1 aulOMdn r< nm 1. un po' difhcilc prcndcrc in

i*ome qtuMo imtodo, dato the c\ in c^o un elcmcnlo inctn-

fiMco, i non n <. iniMiri oaltro modo nntonalc di awicinamsi
0h< abbn consul* ic\ ole t ffetto Mill'nwcrsano e mdubbio
\ttacc i lo mu dt(i m inoi ill, In mu r\ i, fa a])j>cllo alia sua parte

nwUiort 1 i^ci t It poita apert i ilia concilia7ionc Non \i

po^ono re dubin the r.tpprorcm dcH ,#

unori c della auto-
"•ofkrenra Jn poioiti n i7iom pMdndie MilPawcrsano c mi

chi ft da ^petition La maeqior parte del caccnton sa die
o H>no dntr^-i modi di iwinnarM ad un anunalc sehatico
qtn sto Mmbn mMu< lo opinio di aggresMonc da lontano,

t rtapuo td t^o Andie un acccnno di tunorc ncll’iiomo, chc
tgb Mt^o ru^a tppun i ptretpire t trash nto ncll'animale, c

lo rcml< lntunorito < in qmMo tnnort cgh uitncci Scilcornggio
tli un domaiort di Itnm cult per un istanu, cgh c automatica-
nunu* m penmlo di t^erc attaccito Ln uomo «cn?a paura
iliflinlnunff unn mr^o m piricolo da ])artc di animnJi scl-

\ iggi, ^Ko clu non u\ungu tin incidcntc nnprcvisto Sembra
n (turtle qumch, die anche gh t^tn uniam Mano soggetti a

qmMe inflmnn pMclnche Ma *c e onunissibilc die nc siano

ifktti gli lndmdui, t imccc dubbio chc possano csscrlo una
c! iv^c mtcra o un gruppo QticIIa ch^ ce

t
come talc, non entra

in contatto pi roomie e ultimo con Laltra parte, anche lc

noti7ic chc miiIc mrio panu th c distorte E in molti chm la sua

re mono mlom itica di ostihtA i quabiasi gruppo chc si oppone
ai mioi prnikgi e lanto grande, chc tuttc lc sciiMaziom nunon
sono tra\olte da esca E^endo da tempo abituata a pensare

chc la mm poM7ione di supenontA c i pn\alegi sono nccessan

per il bene sociak, qualsiasi opinionc contrana le sa di ercsia

Legge e ordine e il mantuumento dcllo status quo dnengono
1c* virtu pnnapali, c pcccati capitali i tentatm di opponasi

Pcrci6, ])er quel chc riguarda il gnmpo opposto, il processo

di comcisionc non \a niolto oltre lnvcro qualchc volta la

stessa dolcc77a e sintita degli av\crsan li rende \ lcppni lrntati,

perchd sembra metterh dalla parte del iorto, e quando una
persona commcia a sospettare d'aver torlo, la sua \nrtuosa

indignazionc cresce Ciononostante, una teemea non violenta



agiscc su alcum individui daUaltro lato c di conscguenza inde-

boliscc la solidity di una opposizionc Tnoltrc, si guadagna
la simpatia dci neutrals cd i un inc//o forniidabilc per influcn-

7arc 1 opmionc mondiale Ma cV aurora la possibility chc ll

gruppo al govcrno impediscu alia notim di iKarc, o la modi-
ficln distorccndola, pcrcht controlla 1c ngcnzic di pubbhcita
c pu6 cosf impcdirc die 1 fatti vcri vcngano conosciuti I piu

potenti e concrcti nsultali del inetodo della non-violcnza si

possono ottenerc sul gran numcro dcllc persone piu o meno
indifferenti del paese ncl quale questa teemea vienc praticata

Essi vengono ccrtamcntc convcrtiti c spesso diventano degh
entusiasti, ma allora si tratta di una non difficile conversione
dato che, m gcncrc, approvano lo scopo cui si mira Gli effetti

non sono invecc tanto facih m coloro clic temono il mutamento
La rapida diffusione della non-cooperazionc c della Disobbe-
dienza Crule in India 6 una dimostnmone di quale potente
influenza possa esercitare questa teemea su vastc folle e come
converta molti incerti Sostanzialmentc, non ha convertito

solo coloro che le erano ostili ah \mtio, resi anzi anche piu

ostili dal succcsso del movimento che ha accresciuto i loro

timon
Una volta ammesso che lo Stato i giustificato quando im-

piega la violenza per difendere la sua hbertd, 6 difficile com-
prendere perch6 non sia egualmente giustificato se adotta
metodi volenti e di coercizione per tentare di raggiungere
questa liberty potrebbero scmmai essere deprecabili ed nautili,

ma non completamente ingiustificabili II semplice fatto che
un govemo sia una fazione dominante che controlla le forze

armate non gli di per questo un maggior dintto all'uso della

violenza Nel caso di una nvoluzione non violenta che nesca
a controllare lo Stato, ottiene essa immediatamente il dintto

di far uso della violenza, dintto che non aveva pnma p Se
sorge una minaccia alia sua autonti, come dovri farvi fronted

Sari naturalmente poco mclme a far uso di metodi violenti,

e tenteri ogm mezzo pacifico per nsolverc la situazione, ma
non potri nnunciare al dintto di usare la forza Vi saranno

certamente fra la popolazione elementi msensibili contran

al mutamento, che cercheranno di npnstmare la situazione

precedente Se essi pensano che la loro violenza non sari

fronteggiata dall'apparato coercitivo del nuovo Stato, saranno

ancor piu decisi a tentare Sembra di conseguenza che sia im-

possible tracaare una lmea netta e sicura fra violenza e non-

violenza, coercizione e conversione £ una difficolti evidente

non solo quando si esaminano dei mutamenti pohtia, ma
ancor pni quando si considerano le lotte fra classi pnvilegiate

e sfruttate



Patire per un ideale b sempre stata una cosa ammuevole,
sottomettersi a sofferenze per una causa senza cedere o reagire
ha una nobilty e una grandezza che non possono non essere
nconosciute Eppure, solo una linea sottde divide ci6 dalla
sofferenza per la sofferenza, che tende a divenire morbosa ed
anche un po' degradante Se la violenza b spesso sachca, la

non-violenza, nei suoi aspetti negative b per lo meno incline

ad errare nelTaltro senso C’b poi sempre la possibility che la

non-violenza venga usata come maschera per la codardia e
la mazione, e per il mantemmento dello status quo

Durante gh ultimi anni m India, fin da quando lhdea di

radicali mutamenti sociali ha assunto importanza, si b spesso
affermato che mutamenti del genere nchiedono necessariamente
lhmpiego della violenza e che non possono di conseguenza essere

auspicati Non si deve parlare di conflitti di classe (per quanto
continuino ugualmente ad esistere) perchd non collimano con
la visione di una perfetta cooperazione e di un progresso non
violento teso verso certi obiettm futun £ sicuramente lmpos-
sibile che una soluzione del problema sociale possa essere otte-

nuta senza violenze, perch6 sembra certo che le classi pnvi-
legiate non esiteranno a far uso della violenza per mantenere
la loro posizione di favore Ma in teona, se b possibile raggiun-

gere un gran mutamento politico con mezzi non violenti, perch6
non dovrebbe essere possibile raggiungere un radicale muta-
mento sociale con lo stesso sistema? Se possiamo ottenere la

liberty politica e lelimmazione deU'impenalismo bntanmco
dalTIndia non violentemente, perchd non dovremmo anche
nsolvere il problema del pnncipi feudah, dei ncchi temen
ed altn problemi soaah alio stesso modo, stabilendo uno Stato
socialista? Se ci sia la possibility di realizzare ci6 attraverso la

non-violenza, b un problema che non ci mteressa II puntom que-
stione b che o tutti e due sono conseguibih senza violenza o non
lo b nessuno dei due Certamente non si pud due che un metodo
non violento pud essere usato solo contro un regnante stramero
Pnma facte dovrebbe essere assai pni facile usarlo all'interno

d’un paese contro mteressi egoistici e ostruziomstici locah, per-

ch6 Teffetto psicologico su di essi sarebbe maggiore che altrove

La recente tendenza m India a condannare obiettm e

pohtiche semphcemente perchd si suppone siano in contrasto

con la non-violenza, mi sembra una mversione del metodo
mighore di studio di questi problemi Ci demmo, quindici anni
fa, al metodo della non-violenza, perch6 prometteva di por-

tarci al nostro fine nel modo piu efficace e desiderabile II

fine era allora diverso dalla non-violenza, non era una sem-
phce appendice o nsultato di essa Nessuno avrebbe potuto
due allora che la liberty o Tmchpendenza dovevano essere



dcsidci abili solo sc oltcnibih con me//i non \iolcnli iNIa ora

ll nostio stcsso scopo d giudicato in tcnnim di non-violcnza

cd d respinto sc non scmbra csscrc cocrcntc con cssa L'idca

della non-violen/a divicnc cos! un dogma mflessibdc chc non
si pud contrastarc E come talc sta perdendo il suo appcllo

spiritnalc all'intellctto, c prende il suo poslo nei mcandn
della fede c della rcligionc E sta anchc di\cntando 1’ancora

di sicurczza dcgli intcressi particolan chc la sfruttano per

mantencrc lo stains quo
Questo i spiacevolc, pcrchc, 10 ritcngo, l'idca della rcsi-

stenza non violcnta c la teemea non violcnta della lotta sono
di grande valore per 1'India come per il rcsto del mondo, e

Gandlnji ha reso un colossalc servizio imponendo al pensicro

moderno di prcndcrla in considerazione Io ntengo che abbia

un gran futuro davanti a sC Pud darsi chc rumanita non
abbia sufficienti capacity per adottarla nel suo intcro «Voi
offnte la vostra candela della vista ad un cieco » dice un per-

sonaggio degli Interpret

t

di A E, «ma a che gh puo servirc

se non come bastone^ r> Per il presente la visione pud non
matenalizzarsi a sufhcicnza, ma, come tutte le grandi idee,

la sua influenza cresceri e sari sempre piu e piu interna alle

nostre aziom La non-cooperazione, il ritiro delia cooperazione
da uno Stato o societa chc d considerata malvagia, e un con-

cetto potente e dinanuco Anche se un pugno di persone di

digniti morale la pratica, 1 suoi efletti si cstendono e vanno
crescendo Con un numero maggiore Teffetto estemo si fa piu
marcato, ma e'e una tendenza, da parte di altn fatton, di

oscurare il lato morale La sua estensione sembra influenzare

la sua mtensiti E 1'uomo collettivo gradualmente spmge m-
dietro Tindividuo

L'enfasi perd ha reso la pura non-violenza qualcosa di

remoto, di distaccato dalla vita, e c'd una tendenza fra la

gente o ad accettarla ciecamente e religiosamente o respm-
gerla tit toto Uelemento mtellettuale si d ntirato m seconda
linea Nel 1920 ebbe un grande effetto sui terronsti m India,

e tolse parecchi elementi alle loro tile, e anche coloro che vi

nmasero vennero paralizzati da dubbi, e arrestarono cos! le

loro aziom di violenza Ora non ha alcuna influenza su di

essi Anche nelle file del Congresso molti degh elementi che

ebbero una parte notevole nei movimenti della non-coopera-

zione e della Disobbedienza Civile, e in tutta smeerrti cercarono

di vivere secondo le imphcazioni del metodo della non-vio-

lenza, sono ora considerati eretici che non hanno dmtto di

contmuare a far parte del Congresso perchd non sono disposti

a fare della non-violenza un credo ed una rehgione o a nnun-
ciare al solo fine che essi considerano degno di essere conse-



guito uno Stato socialista con una giustizia e possibility egnali
per tutti, una society piamficata che potrebbe esistere solo con
Tabolizione della maggior parte dei pnvilegi e dei dintti di

propriety che esistono oggi Gandhi] i, naturalmente, continua
ad essere una forza vitale la cui non-violenza £ di carattere
dmamico ed aggressivo e nessuno sa quanto potrebbe ancora
galvamzzare ll Paese in un movimento di avanguardia Con
tutta la sua grandezza e le sue contraddiziom e ll potere di

smuovere le masse, egh 6 al disopra della media Non lo si

pub misurare o giudicare come si farebbe degh altn Ma molti
di coloro che dicono di seguirlo tendono a diventare paafisti

mnocui « non resistenti » di tipo tolstoiano, o semplice-
mente membn di una setta nstretta senza alcun contatto con
la vita e la realty Ed essi raccolgono mtomo a sb un numero
considerevole di persone che sono mteressate al mantenunento
dell’ordine attuale e che a questo scopo si nfugiano sotto Pm-
segna della non-violenza L’opporturusmo penetra cos( dap-
pertutto e ll processo di conversione dell’awersano porta,

nelTmteresse della non-violenza, ad affiancarsi alTawersano
Quando l'entusiasmo si affievohsce e noi ci mdebohamo, c’b

sempre la tendenza a tomare un po' mdietro, a venire a com-
promessi, e Tumco conforto che ci resta b di considerare queste

mosse come una tecmca per vincere Tavversano E qualche
volta noi ottemamo questi successi a spese dei nostn stessi

vecchi colleghi Noi aeplonamo le loro stravaganze, le loro

affermaziom che lrntano 1 nostn nuovi amici e h accusiamo di

disumre 1 nostn ranghi Invece di un reale mutamento delTor-

dme sociale, si sottohnea l’approvazione, la benevolenza verso ll

sistema esistente, e gh mteressi costituiti nmangono dov’erano
Sono convmto che Gandhi] 1 ci abbia reso un grande ser-

vizio sottohneando Timportanza dei mezzi Eppure 10 mi sento

sicuro che l'enfasi finale dovry necessanamente vertere sul fine

e sugh scopi proposti Se non nusciamo a comprendere questo,

b certo che non potremo essere altro che vagheggiaton diso-

nentati, che perdono le loro energie su questiom secondane
di scarsa importanza Ma 1 mezzi non possono essere ignorati

perchb, a parte ll lato morale, hanno un lato pratico Mezzi
malvagi ed immorah spesso sigmficano ll falhmento degh scopi

d'una azione o ll sorgere di nuovi tremendi problemi E dopo
tutto, sono 1 mezzi che una persona adotta e non ll fine che

essa dichiara, che ci permettono di giudicarla correttamente
Adottare mezzi che portino a conflitti non necessan e ad
accrescere Todio, non fa che ntardare ed ostacolare probabil-

mente ll conseguimento del fine Fine e mezzi sono m effetti

tanto mtimamente connessi da non poter essere mai separati

Qumdi 1 mezzi debbono essere tali da ndurre la possibilita di



conflitti c il fcrvorc dcH'odio o, in ojrjm caso, ccrcarc di limi-

tarli al massimo (dato che scmbrano inevilabih), c da incorag-
giarc la simpatia Divcnla piu una qucstionc di gusto, d'mtcn-
zioni c di tcmpcramcnto clic di mclodo E su qucsto motivo
base die Gandhiji ha fatto pressioni, c se non i nuscito a
modificare la natura umana m modo scnsibilc c nuscito
sorprendentemente a far accettarc qucsto motivo a un gran
movimento nazionale clic conta milioni di adepti Anche la sua
insistcn7a sulla ngida discipline morale e state molto neccs-
sana, per quanto siano magan discutibih 1 sum mezzi di misu-
rare quella indmduale Annette molta lmportanza ai vizi c

agli erron personal! c assai poca a quclli sociali La necessity
di questa discipbna d ovvia perche la tentazionc di lasciare la

E
alude e raggiungere 1 gruppi pnvilegiati sui seggi del potere
a tratto a sd molti congressisti Per un noto congressista la

porta verso quella terra promessa 6 sempre aperta
II mondo mtero si trova og(p nella morsa di vane ensi,

ma la maggiorc di esse c la ensi dello spinto Qucsto d vero
in modo specialc in onente perchd 1 rcccnti mutamenti m
Asia sono stati piu rapidi che altrove e 1’adattamento e dolo-

roso II problcma politico che sembra dominare la situazione
d forse il meno importante di tutti, per quanto sia il problema
pnncipale per noi, e debba cssere trattato soddisfacentemente
pnma che si possa passare alle vere questioni Per sccoh in
passato siamo stati assuefatti a un ordine, come base sociale

immutabile e molti di noi credono ancora che esso possa essere
l’umca e possibile base per la societi, e vi nfenscono le nostre
noziom morah Ma 1 nostn tentativi di far comcidere il pas-
sato al presente falhscono, come si conviene « Alla fine,

»

senve Veblen, l’economista amencano, « le moralitd econo-
miche controllano le necessity economiche » Le necessity di

oggi a costnngono a formulare una nuova moralitd in accordo
con esse Se dobbiamo trovare una via d’uscita da questa
ensi dello spinto e renderci conto di quelh che sono 1 ven
valon spmtuah odierm, dobbiamo fare francamente fronte
alia situazione con coraggio e non cercare nfugio sotto 1 dogmi
di qualsiasi rehgione Quel che la rehgione dice pud essere

buono o cattivo, ma il modom cm lo dice e vuole che lo crediamo
non porta certamente a una valutazione razionale di alcun
problema Come ha nlevato Freud, 1 dogmi della rehgione
a mentano di essere creduti, pnmo perchd i nos;tn antenati pn-
mordiah vi credevano gid, secondo perche possediamo prove
che ci sono state tramandate fin dall’etd pifi. antiche, e terzo

perche h. proibito sollevare la questione della loro autenticitd 1 »

1 Futuro di kiio tlltfstoitc



Se considenamo la non-violenza e tutto cid che essa 1m-
plica dal punto di vista rehgioso e dogmatico, non vi sono
punti di discussione si nduce al credo nstretto di una setta,

che si puo o non si puo accettare Perde ogm valore d’appfi-

cazione ai problemi ael giorno Ma se siamo preparati a discu-

terlo m relazione alle condiziom esistenti, ci pub aiutare gran-
demente nei tentativi che facciamo per cambiare ll mondo
Questa discussione deve prendere in esame la natura e le de-

bolezze deU’uomo collettivo Qualsiasi attmtd su scala di

massa e specialmente qualsiasi attivitd mirante a mutamenti
radicah e nvoluzionan, viene toccata non solo da cio che 1

capi pensano di essa ma dalle condiziom esistenti e, ancor piu,

da quello che di essa pensano gh uommi coi quah si deve agire

La violenza ha a^v uto una gran parte nella stona del mondo
oggi ha un ruolo egualmente importante e continued ad
averlo per lungo tempo La maggior parte dei cambiamenti
del passato sono stati provocati dalla violenza e dalla coerci-

zione Una volta W E Gladstone ebbe a dire « Mi spiace di

dover dire che se durante le ensi pohtiche al popolo di questo

paese non si fosse consighato altro che l'ocho della violenza,

Tamore per l’ordine e la pratica della pazienza, le liberty di

questo paese non sarebbero mai state ottenute »

£ impossible ignorare l’lmportanza della violenza in pas-

sato e nel presente, a meno di ignorare la vita stessa Eppure
la violenza d mdubbiamente un male e porta una sene mfimta
di conseguenze cattive E peggio della violenza sono 1 moventi
d'odio, crudelta, vendetta e pumzione che spesso accompa-
gnano la violenza In effetti quest’ultima non d male mtnnse-
camente, ma per quei moventi che la determmano Vi pud
essere violenza senza questi moventi, cos! come vi pud essere

violenza per uno scopo buono o per uno scopo cattivo Ma
e estremamente difficile separare la violenza da questi motivi

e di conseguenza b desiderabile evitarla, per quanto possibile

Tuttavia se la si evita non si pud accettare un atteggiamento

negativo di sottomissione ad altn e peggion mah Si pud affer-

mare che piegare alia violenza o accettare un regime mgiusto
basato su di essa costituisce la vera negazione dello spinto di

non-violenza II metodo della quale per giustificarsi deve essere

dmamico e capace di modificare un tale regime o ordme sociale

Se possa farlo o meno, non so Pud, credo, portarci molto
avanti, ma d dubbio se ci possa condurre al nsultato finale

In ogm caso alcune forme dr coercizione sembrano mevitabili,

perchb la gente che ha il potere e 1 pnvilegi non mtende cederh

finchd non d costretta a farlo o finchd non vi sono condiziom

che rendano pui pencoloso per essi mantenerh che cederh

I confhtti attuah nella society, confhtti nazionah oltre che di



classe, non possono esscrc rjsolti die con la coercizione La
convcrsione, naturalmcnte, deve esscrc su vasta scala, perchc
fintanto che non e stato com into un gran numero di persone,

non vi potra esscrc una base vera per un mutamento socialc

Ma ci sari sempre la nccessita di costnngerc qualcuno Ed e

sbagliato chc noi si tenti di nasconderc questi conflitti fonda-

mentah c si affcrmi chc non esistono Sarcbbc non solo ucci-

dcrc la \cnta, ma consoltdarc direttamente 1'ordinc costituito

fomendo alia gente interpretazioni sbaghatc dei fatti ed allc

classi dirigcnti lc basi morali di cui sono in continua ncerca
per giustilicarc 1 loro spcciali pmilegi Sc si vuolc combattere
un sistema ingiusto, lc false premesse su cui esso e basato
debbono esscrc indicate e la rcalta messa a nudo Uno dei

prcgi della non-coopera/ionc sta ncl fatto che illumina le false

premesse c ncl nostro nfiuto a sottometterci ad esseoacoope-
rare alia loro accettazione

II nostro scopo finale puo csserc solo una society pm a di

classi, con una giustizia cconomica eguale per tutti, e una
society organizzata su base piamficata per 1 elevazione del-

Tuomo ad un livello supenore sia matenale che culturale, per
limpulso dei valon spintuaii deffa cooperazione, delTaftruismo,

del disintcresse, del desideno di far bene, della buona volonti
e dell'amore, in parole povere, la crcazione di un ordine mon-
diale Tutto cio che si frappone dovra essere eliminato, con
lc buone se possibile, con le cattive se necessano Ma se la

forza viene impiegata, non dovrebbe esserlo nello spmto del-

Todio o della crudelta ma con il desideno spassionato di n-
muovere certi ostacoli Sara una cosa difficile, non solo perche

1 e un compito arduo, ma anche per la complessita dei mezzi
da impiegare e per le numerose msidie che troveremo sul cam-
mino Le difficolti e le msidie non scompaiono ignorandole,
ma rendendoa conto della loro vera natura e fronteggiandole
coraggiosamente Tutto questo pub suonare fantastico e uto-

pistico, ed b molto improbabile che ci sia della gente disposta
a lasciarsi commuovere da questi nobili motivi Ma questi

elemen ti possiamo tenerh d'occhio e individuarli, e non £

escluso che gradualmente nescano a sopire Todio e le pas-

siom che ci animano
I nostn metodi debbono portara a questo nsultato ed

essere basati su questi motivi Ma dobbiamo anche rendera
conto che la natura umana cosi com'b nella massa, non nspon-
der^L sempre ai nostn appelh e alle nostre persuasiom, ne
agir& sempre m accordo con gh alti pnncipi morah Sari

qrnndi spesso necessano usare, oltre alia persuasione, anche

la forza, e il megho che potremo fare sara di limitare le forme

coercitive e di usarle in modo che il male ne sia dimmuito



LXIV

Ancm a nella pngione di Dehra

Nella pngione di Alipore la mia salute non poteva dirsi

fiorente cro dimmuito dx peso e Tana di Calcutta e ll caldo

crescente mi disturbavano Correva voce di un mio trasfen-

mento in un clima mighore II 7 maggio mi fu ingiunto di

raccogliere la mia roba e di uscire dalla pngione ero trasfe-

nto a Dehra Dun Attraversare Calcutta nell'ana fresca della

sera, dopo molti mesi di reclusione mi diede un sottile pia-

cere la folia alia grande stazione di Howrah mi affascinava

Lieto del mio trasfenmento, attendevo con ansia di nve-
dere Dehra Dun, con le vicine montagne AlTamvo, trovai che
non tutto era come bavevo lasaato nove mesi pnma, quando
ero partito per Naim Venm sistemato in un posto nuovo
una vecchia baracca per il bestiame npulita e attrezzata

Era una cella discreta, con una piccola veranda annessa
c'era anche un piccolo cortile, lungo circa qumdici metn, una
cella, dunque, mighore di quella che avevo avuto a Dehra,
ma scopni subito che per il resto si stava peggio II muro
di cinta, pnma alto dieci piedi, era stato appena elevato di

altn quattro 0 cinque piedi La vista delle colhne che avevo
tanto sospirato era cost completamente preclusa e potevo
vedere solo la cima di qualche albero Rimasi per oltre tre

mesi in questa pngione e non ebbi mai il piacere di vedere
le montagne Non potevo camrmnare fuon, aavanti alia porta
della pngione, come ero sohto fare, e il mio piccolo cortile

era considerato sufficiente per 1 miei esercizi

Queste ed altre nuove restriziom mi delusero e mi sentivo

lmtato Divenm mquieto e mi nfiutai di fare anche il poco
moto che il cortile mi permetteva E non mi ero mai sentito

tanto solo e tagliato fuon del mondo La segregazione comin-
ciava a farsi sentire anche sui miei nervi e depenvo fisica-

mente e mentalmente Sapevo che dall'altra parte del muro,
a pochi piedi di distanza, c’era im mondo vivo e fragrante,

il fresco odore dell'erba e della terra smossa, e panorami di-

stanti Ma erano tutti fuon portata e 1 miei occhi si logoravano,
shncupivano, sempre circondati da quelle mura Non c'era

nemmeno il sohto movimento della vita di pngione, perch6
ero tenuto da solo e m disparte

Dopo sei settimane giunsero 1 monsoni e piowe a torrenti,

nella sola pnma settimana caddero dodici polhci di pioggia
L'ana sembrava punficata, percorsa da sussum di nuova
vita, la temperatura s'abbassb ed il corpo si sent! nlassato



ed aUeviato Ma gli occhi e la mente non ne nsentirono alcun
sollievo Qualche volta la porta di ferro del corbletto si apnva
ed un secondino entrava o usava e per pochi secondi avevo
una visione del mondo estemo campi verdi ed alben, dai

colon bnllanti, lucenti per le gocce di pioggia era un attnno,

poi tutto spanva come la luce di un lampo La porta non
veniva mai aperta completamente Sembrava propno die 1

secondiru avessero Pordine di non apnrla se 10 mi trovavo
nelle vicinanze e quando dovevano farlo, schiudevano uno
stretto sprraglio Queste visiom fuggevoh di verde e di frescura

non mi erano gradite, perchd provocavano in me una specie

di nostalgia, un male al cuore, cosicchd firuvo con l'evitare

di guardare quando la porta si apnva
Tutta questa mfehciti perd non era m realta colpa della

pngione, anche se questa vi contnbmva Era piuttosto la

reazione ad awemmenti esterm, la malattia di Kamala e le

mie preoccupaziom politiche Cormnciavo a rendemn conto
che Kamala era stata presa di nuovo dalla sua vecchia ma-
lattia e mi sentivo impotente a prestarle qualsiasi aiuto o
asmstenza Sapevo che la rma presenza al suo banco le sarebbe
stata gii di giovamento

A differenza che ad Alipore, la Direzione della pngione di

Delira Dun mi passava un quotidiano al giorno, e potevo cos!

seguire la situazione, pohtica e no, del mondo estemo A
Patna ll Comitato del Congresso Pan-mdiano si nuni dopo
quasi tre anm (per la maggior parte di questo tempo era stato
illegale) ma ll suo lavoro era scadente Mi sorprese che nessun
tentativo fosse stato fatto, m questa pnma numone, dopo
tutto quel che era awenuto nel mondo e m India, per ana-
lizzare la situazione, avere discussiom piene, tentare di uscire

dai vecchi bman Gandhi]i mi sernbrd, da lontano, sempre ll

solito dittatore « Se sceghete di seguire me, dovete accettare

le mie condiziom» disse La sua nchiesta era perfettamente
naturale, perchd non si pud alio stesso tempo seguire uno e

chiedergh di agire contro le sue pifi profonde convmziom
Ma Timposizione dalTalto sembrava eccessiva., cos! come sem-
bravano esigui 1 dibattiti e l'esame della hnea politica da
seguire It cunoso come Gandhiji renda schiave le menti altrui

e poi si stupisca della mcapaciti della gente Pochi, suppongo,
hanno nscosso dalle masse pni devozione e obbedien^a di lui,

ed d difficile incolpare le masse se non sono giunte all'alto

livello da lm fissato Alla numone di Patna egh non nmase
nemmeno fino alia fine poichd doveva continuare il suo giro,

disse al comitato di ague alia svelta e di adottare le nsolu-

ziom presentate dal Comitato Tecnico, e quindi se ne andd
Probabilmente d vero che discussiom prolungate non avreb-



bero migkorato la situazione C’era una gran confusione e si

sentiva la necessita di chianrsi lc idee a vicenda per quanto
molti fossero pronti a cnticare, in pratica non si era ancor
giunti a moziom costruttive Date le circostanze doveva essere

cosi, perche ll peso della lotta era caduto sulle spalle di questi
capi venuti da vane province, tutti un po' stanchi, anche
mentalmente Si sentiva sotto sotto che essi avevano voluto
dire «basta», che si doveva fermare la Disobbedienza Civile,

ma, e allora ? Presero forma due gruppi uno che desiderava
attmth puramente costituzionali nella legislatura, l’altro che
pensava piuttosto vagamente in una direzione sociahsta La
maggioranza non apparteneva ne a questo gruppo ne a quello
Non garbava loro un ntomo al costituzionahsmo, e nello stesso

tempo le idee socialiste h spaventavano un po' perch6 sembra-
vano voler mtrodurre nelle loro file un nuovo elemento di

divisions Non avevano idee costruttive e l'umca speranza e

1'umca ancora di salvezza che avevano era Gandhiji Come
sempre, si nvolsero a lui e seguirono le sue orme anche se molti
di loro non approvavano completamente quel che diceva L’ap-
poggio di Gandhiji agli elementi costituzionah moderati diede
a questi ll predomimo in seno al Comitato ed al Congresso

Tutto ci6 era da prevedersi Ma la reazione portd ll Con-
gresso piu mdietro di quel che avessi pensato Non vi era

stato un momento negli ultimi qmndici anni, fin dalTavvento
della non-cooperazione, in cm 1 capi del Congresso avevano
parlato in modo cos( ultra-costituzionale II Partito Swaraj
del 1925, che era anch’esso 1

1
prodotto di una reazione, era

molto piu avanzato delle posiziom odieme pnvate com'erano,
queste, di personality autontane paragonabih a quelle del Par-

tito Swaraj Molte persone che si erano studiatamente tenute
alia larga dal movimento finch6 la partecipazione era stata

nschiosa, ora vi accorsero a frotte assumendovi importanza
La proscnzione del Congresso venne revocata dal Govemo

e ll partito ntomb cosi ad essere una orgamzzazione legale

Ma molti dei suoi orgamsmi associati e sussidian contmuarono
a vivere nell'illegality, come ll suo Dipartimento Volontario,

il Seva Dal, e un certo numero di Kisan Sabhas, che erano

umom semi-indipendenti di contadini, e parecchie istituzioni

culturali e leghe giovanili, fra cui una orgamzzazione di ragazzi

Per esempio 1 « Khudai Khidmatgar p, o le Camicie Rosse
della Frontiera, come sono chiamati, erano ancora al bando
Questa orgamzzazione era divenuta parte mtegrante del Con-
gresso nel 1931 e lo rappresentava nella provmcia di Frontiera

Cosi, per quanto il Congresso avesse nnunciato a prender parte

alia lotta diretta ed avesse fatto ntomo ai sisterm costituzionah,

il Govemo continub a mantenere m vita tutte le leggi speciah



dirette contro la Disobbedienza Civile e continub la proscnzione
di parti unportanti delTorganizzazione del Congresso Parti-

colare attenzione venne anche posta alia soppressione di

organlzzaziom contadine e umom sindacali, mentre, era mte-
ressante notarlo, alti funzionan govematm stavano solle-

citando grossi propnetan e agran a organizzarsi Ogni facili-

tazione venne concessa a queste organizzazioni Le due pnn-
cipali delle Province Unite ebbero dall’agenzia ufficiale ll

pnvilegio della nscossione dei tnbuti, insieme alle tasse e

alle lmposte
Credo di non essere stato mai parziale per quel che nguarda

le organizzazioni comunali htndii o mussulmane, ma un inci-

dents suscitb la mia untazione verso gli Hindu Mahasabha
Uno dei loro segretan si spinse perfino ad approvare la conti-

nuazione del bando contro le Camicie Rosse e a congratularsx

col Governo per questo Questo approvare la pnvazione dei

pni eleraentan diritti emit, in un momento in cui non c'erano

aziom ostili, mi sorprese A parte la questione di pnncipio,

sapevo ed era ben noto che questa gente di frontiera si era

comportata meravigliosamente durante gli anni di lotta e che

ll loro capo Khan Abdul Ghaffar Khan, uno dei pm coraggiosi

e retti uomini dellUndia, era ancora m carcere, pngiomero di

Stato tenuto in galera senza processo di sorta Mi sembrava
che Todio di razza non potesse andar oltre e mi aspettavo che

elementi di maggior autonti fra i capi degli Hindu Mahasabha
si sarebbero affrettati a smentire le dichiarazioni del loro col-

lega sulTargomento Ma per quel che posso sapeme, nessuno
di essi pronuncib una sola parola in proposito

Fui molto scosso da questa dichiarazione perch6 non solo

era m se stessa dannosa, ma sembrava a me un segno smtomatico
del nuovo stato di cose nel Paese Nella calura di quel pomenggio
estivo mi addormentai, e mi ncordo di aver fatto uno strano

sogno Abdul Ghaffar Khan vemva attaccato da ogni parte

e 10 mi battevo per difenderlo Mi sveghai esausto, depresso

ll mio guanciale era bagnato di lacnme, con mia sorpresa,

perch6 da sveglio non ero soggetto a scoppi emotivi di questo

genere
I miei nervi erano dunque m cattive condiziom nel sonno

avevo mcubi e turbamenti, cose msohte per me Qualche volta

urlavo nel sonno, e una volta evidentemente le gnda dovevano
essere state pni forti del consueto perche mi svegliai di sopras-

salto e vidi due secondmi accanto al mio letto, piuttosto pre-

occupati per il mio stato Avevo sognato che mi stavano

strozzando
In questo penodo una nsoluzione del Comitato Tecmco del

Congresso ebbe su di me un effetto penoso Questa nsoluzione



era stata passata, si diceva, «m seguito alle ciance circa la

confisca della propnet^. pnvata e la necessity della lotta di

classe » e proseguiva ncordando ai membn del Congresso che
la Risoluzione di Karachi «non contemplava n6 la confisca

Leila propriety pnvata senza giusta causa o compensazione,
16 si rifaceva alia lotta di classe II Comitato Tecnico b inoltre

lelTopmione che la confisca e la lotta di classe sono contrane
l1 credo di non-violenza del Congresso » La nsoluzione era

legata e dimostrava da parte degh estenson una certa dose
h ignoranza di quel che si mtendeva per lotta di classe Era
>vviamente diretta al Partito Socialista del Congresso, di

ecente formazione Non si era parlato in effetti di confisca

la parte di alcun elemento responsabile di questo gruppo, vi

nano stati perb frequenti nfenmenti all'esistenza dt una lotta

li classe nelle attuali condizioni La nsoluzione del Comi-
ato sembrava diclnarare allusivamente che chiunque avesse
:reduto all'esistenza del confhtto di classe non avrcbbe nemmeno
>otuto essere membro ordmano del Congresso Nessuno aveva
nai accusato ll Congresso di essere divenuto socialista o di
ssere contro la propnct^ pnvata Alcuni suoi membn erano
h questa idea ma ora sembrava che non potessero piu trovar
>osto in quella organizzazione a carattere generale e nazionale

Spesso si era dichiarato che ll Congresso rappresentava
i Nazione, mcludendo ogni gruppo e mteresse, dal pnneipe
1 povero I movimenti nazionali fanno frequentemente di

lueste diclnara7iom, mtendendo dire forse che rappresentano
a grande maggioranza della nazione e che la loro pohtica
: buona per tutti gli mteressi Ma la pretesa 6 m pratica m-
ostembile, perchb nessuna organizzazione politica pub rappre-
entare mteressi in confhtto senza ndursi ad essere una massa
miorfa e pnva di significato, pnva di carattenstiche distinte

d Congresso & o un partito politico con uno scopo defimto

o vago), e con Tmtenzione ch raggiungere ll potere pohtico

)er utilizzarlo per ll bene nazionale, o b semplicemente una
nodesta organizzazione umanitana senza opmiom propne

s plena di buona volontb. verso tutti In tal caso, esso pub solo

uppresentare coloro che sono generalmente d'accordo con

piesto scopo e questa teona, e quelh che si oppongono a

:io probabilmente debbono essere considerati elementi anti-

razionah o antisociah e reazionan la cui influenza deve

essere controllata o ebminata, se si vnole mettere in atto

e propne teone £ vero che un movimento nazionale anti-

impenalista offre una vasta base di accordo, per il fatto che

ion tocca 1 confhtti sociali cosf il Congresso rappresentava

sffettivamente m van gradi la vasta maggioranza del popolo

indiano, e numva m sb ogni sorta di gruppi 1 quail, pur essendo



diversi fra loro, erano concordi solo sulla qucstione anti-ini-

penahstica, sulla cui importanza, tuttavia, csistevano grandi

divergenze Coloro che, su qucsto programma fondamentale,

avevano una opimone contrana stavano alia larga dal Con-

gresso e si afiiancavano, in vano modo, al Govemo bntannico

II Congresso divennc cosf un punto di incontro di tutti 1 partiti,

dove un gran numero di gnippi si confondevano a vicenda ed

erano tenuti insieme solo dalla fede comune e dalla personality

dominante di Gandhiji
II Comitato Tecnico cercb m seguito di spiegare qucsta

sua nsoluzione sulla lotta di classe, l’lmportanza della quale

nsoluzione non stava tanlo nel suo linguaggio o m quel che

in efletti dichiarava, quanto nel fatto che era una nuova mdi-

cazione della via che ll Congresso stava prendendo La n-

soluzione era stata evidentemente ispirata dalla nuova ala

parlamentare del Congresso che mirava ad assicurarsi l'ap-

poggio dei propnetan nelle imminenti elezioni alia Assemblea

Legislativa, 1 quail premcvano perchd il Congresso guardasse

sempre pni verso destra e tentasse di accaparrarsi gh elenienti

conservaton e moderati del paese Parole mielate vemvano
mviate a coloro che, in passato, erano stati ostili ai movimenti

del Congresso e si erano schierati col Govemo durante la con-

tmuazione della Disobbedienza Civile Una ala sinistra vociante

e cntica sarebbe stata di ostacolo in questo processo di conci-

liazione e « conversione » e la nsoluzione del Comitato Tecnico

aggiungendosi a molte altre dichiarazioni individual!, faceva

sapere che l’Esecutivo del Congresso non intendeva farsi

smuovere dalle istanze della sinistra Se la sinistra non si

fosse comportata bene sarebbe stata sopraffatta ed elmnnata

dalle file del Congresso II manifesto diramato dalla Commis-

sione parlamentare del Congresso conteneva un programma
che era assai pni cauto e moderato di qualsiasi altro durante

gli ultimi qumdici auni
La direzione del Congresso era formata da molte persone

ben note, con bnllanti stati di servizio nella lotta nazionale

per la liberty, gente onorata m tutto il paese per la sua in-

tegrity e per il suo coraggio Ma il nuovo onentamento poli-

tico portb nelle seconde file del Congresso e anche nella pnma,

molti mdividui che si potevano solo drfiBcilmente considerare

idealisti Ce ne erano, sf, di idealisti nel Congresso, ma la porta

per i camensti e gh opportuxnsti era ora piu aperta che mai

A parte la personality emgmatica ed elusiva di Gandhiji, che

dominava la scena, il Congresso sembrava avere due facce

una puramente politica che si ordmava m una assemblea e

un’altra che aveva l’aspetto di una numone rehgiosa, plena di

pietismo e di sentimentahsmo



Da parte del Governo c'era un'ana di tnonfo, che non si

curava di nascondere, per quello che si considerava ll successo
politico ottenuto con la soppressione della Disobbedienza Civile

e le altre conseguenze L/operazione era stata coronata dal
successo, ormai rmportava poco che 11 paziente vivesse o mo-
nsse II Governo proponeva di contmuare la stessa politica,

con semplici vanaziom di secondana importanza, nonostante
che ll Congresso fosse temporaneamente ndotto alTobbe-
dienza Sapevano costoro che questi mutamenti della politica

nazionale non potevano che essere momentanei fintanto che ll

problema base rxmaneva msoluto, e che qualsiasi cedimento
da parte loro avrebbe potuto portare ad una npresa ancora
piu rapida Forse essi pensavano anclie che continuando ad
eliminare gli elementi pni avanzati del Congresso, della classe

operaia e contadina, non avrebbero certo offeso i cauti dingenti
del Congresso

I miei pension nella pngione di Dehra Dun erano press 'a poco
questi Veramente non ero in grado di avere opimoni definite

sul corso degli eventi, perch6 ero pnvo di contatti Ad Alipore
ero stato quasi completamente tagliato fuon, e a Dehra un
giomale gradito al Governo mi fomiva notizie parziali e qualche
volta a carattere umlaterale £ molto probabile che contatti
con 1 miei colleghi airestemo e un pifi attento studio della

situazione avrebbero contnbuito a farmi cambiare, in un
certo senso, opmione

Preoccupato per ll presente, cominciai a pensare al passato,
a quel che era accaduto pohticamente m India da ' cpiando
avevo commciato a prendere parte agli affan pubblici Fino
a che punto avevamo avuto ragione ad agire cost? Fino a che
punto avevamo avuto torto? Mi sorprese ll fatto che 1 miei
pensien sarebbero stati pni ordmati e pui utih se li avessi

scntti sulla carta Questo mi avrebbe anche aiutato a rmpe-
gnare la mente m un compito ben defimto, togliendola alle

preoccupaziom e alia depressione Cosf nel mese di giugno
del 1934 cominciai questa «narrazione autobiografica j> nel

carcere di Dehra, e per gh ultrmi otto mesi ho contmuato a

scnvere, ogm volta che ne sentivo ll desideno Vi sono stati

spesso mtervalli, quando non avevo vogha di scnvere di questi,

tre furono lunghi quasi un mese ciascuno Ma nuscn a conti-

nuare e ora sto awicinandomi alia fine ch questo viaggio per-

sonale La maggior parte 6 stata scntta in circostanze parti-

colarmente preoccupanti, quando soffnvo di depressione e

tensione emotiva, le quail si nflettono forse m quel che ho

vergato, ma scnvere mi ha comunque aiutato assai a consolarmi

del presente con tutte le sue preoccupaziom Mentre scnv/^
raramente pensavo ad un pubblico di letton mi mdin '



a me stesso, mi ponevo domande c rispondcvo ad esse a mio
bencficio, c talvolta ci provavo anche gusto Volevo, nei limiti

del possibilc, pcnsare rettamente e immagmavo che questo
nesame del passato avrcbbe potuto aiutarmi a farlo

Verso la fine di luglio 1c condi7iom di Kamala peggiorarono

rapidamentc e in pochi giomi divenncro cntiche L’undici

agosto vcnm improvvisamentc mvitato ad abbandonare ll

carcere di Debra e quella notte fui mviato sotto scorta della

polizia ad Allahabad La sera successiva raggiungemmo la

stazione di Prayag e coli venm mformato dal Magistrato

Distrettuale che ero m liberty prowisona per poter far visita

a mia moglie malata Erano trascorsi sei mesi giusti, meno
un giomo, dal momento del mio arresto
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Pcrchl la spada consuma tl fodero
E Vantma consuma \l petto
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La mxa scarcerazione era temporanea Mi venne fatto sapere
e capire che sarebbe durata un giomo o due, o un penodo
anche piu lungo se un medico lo avesse ntenuto assolutamente
necessano Mi trovavo in una strana condizione, plena di m~
certezze cosicch6 non mi nusciva di pensare a nulla Se mi
fosse stato concesso un penodo determmato avrei potuto ren-

dermi conto della mia posizione ed avrei cercato di adattar-
mici Invece, allora, m qualsiasi momento, m qualsiasi giomo
avrei potuto essere nportato m carcere

II mutamento di vita, al quale ero completamente rmpre-
parato, fu improvviso Dalla segregazione ad una casa affollata

di dotton, infermiere e parenti era giunta anche mia figlia

Indira da Santimketan e venivano contmuamente molti
amici a trovarmi e a mformarsi sulla salute di Kamala II

mio tenore di vita era completamente diverso, c'erano le co-

moditi della casa, un cibo mighore, e ad antmare questo stato

di cose, Tansieti per le sene condiziom di Kamala
Giaceva lk

t
esxle, distrutta, Tombra di se stessa, lottando

debolmente con la sua malattia, ll pensiero che potesse la-

saarmi divenne una ossessione intollerabile Eravamo sposati

da diciotto anm e mezzo e la mia mente nandava a tutto

quel tempo, agU awemmenti di quegli anm Avevo ventisei

anm, allora, e lei ne aveva diciassette circa, una ragazzma
sottile, per nulla sofisticata La differenza di etk era conside-

revole, ma ancor maggiore era la differenza dei nostn punti
di vista, perch6 10 ero assai pni maturo di lei Eppure, con
tutta quelTana di grave saggezza, 10 ero un ragazzone, e mi
rendevo appena appena conto che la mente di questa delicata,

sensibile giovinetta stava lentamente sbocciando come un
fiore e nchiedeva cure gentili e premurose Ci sentivamo at-

tratti a vicenda e andavamo d'accordo, ma ll nostro passato

era differente e c'era bisogno di un rawicmamento Un sem-
plice disaccordo portava spesso ad attnti, nascevano molte
piccole liti su sciocchezze, roba da ragazzi, di poca durata,

che fimvano m una rapida nconciliazione Avevamo entrambi
poca tolleranza, una natura sensibile e una concezione infantile

della digmti Malgrado ci6 ll nostro reciproco attaccamento



cresceva, quantunque la nostra facoltd di un adattamento
crescesse solo lentamente Ventun mesi dopo ll nostro matn-
monio amvb Indira, nostra unica figba

H mio matnmomo aveva quasi comciso con 1 nuovi sviluppi

politici nei quail mi trovai sempre pni comvolto Erano quelli

1 gionn delTHome Rule, e subito dopo la legge marziale nel

Punjab e la non-collaborazione e via dicendo, finch6 mi trovai

sempre pni comvolto nelle lotte politicbe La mia partecipa-

zione fu cos! grande che, del tutto inconsciamente, mi dimenticai

quasi di Kamala je la lasciai sola a se stessa, propno quando
aveva pni bisogno della mia piena cooperazione II mio affetto

per lei continuava ed anzi cresceva, ed era di gran conforto,

per me, sapere cbe era 1k ad aiutarmi con la sua influenza

consolatnce Si, mi dava forza, ma doveva aver sofferto molto
per Tabbandono m cui Tavevo lasciata, e certamente avrebbe
prefento uno sgarbo a quel mio atteggiamento noncurante,
e semidimentico

Poi venne la sua malattia ncorrente, e le mie lunghe as-

senze m pngione, quando potevamo mcontrarci solo m un
parlatono II movimento di Disobbedienza Civile la portb m
pnma lmea fra i nostn combattenti, e fu felice quando and6
anche lei m pngione Ci si awicmava sempre pni I nostn
ran mcontn erano preziosi e li attendevamo, e contavamo
I giomi che mancavano Non potevamo stancarci Tuno del-

Taltro n6 ci annoiavamo, perch6 c'era sempre qualcosa di

fresco e di nuovo nei nostn mcontn e nei brevi penodi tra-

scorsi msieme Ciascuno di noi faceva sempre nuove scoperte
sull'altro, per quanto qualche volta, forse, le nuove scoperte

non fossero di nostro gradimento Anche l nostn disaccordi

da adulti conservavano qualcosa di fanciullesco

Dopo diciotto anm di vita matnmomale lei aveva ancora

conservato la sua apparenza fanciullesca e virgmale
,
non vi

era nulla di matronale nella sua figura Poteva bemssimo
essere la stessa sposa che era venuta a casa nostra tanto tempo
pnma Io ero assai cambiato, e per quanto fossi m condiziom
buone ed agile e attivo a sufficienza per la mia eti, e avessi,

come qualcuno mi diceva, ancora ll tratto di un ragazzone,

II mio aspetto mi tradiva Un po' calvo, coi capelli gngi, le

rughe e i segni che mi copnvano ll volto e gh occhi cercmati

Gli ultimi quattro anm, con le loro preoccupaziom e coi loro

guai, mi avevano lasciato addosso molte tracce Spesso, m questi

ultimi anm, quando Kamala ed io eravamo m qualche posto

insieme, la prendevano, con mio imbarazzo, per mia ngha

Lei e Indira sembravano due sorelle

Diciotto anm di vita matnmomale I Ma quanti lunghi

anm avevo passato in carcere, e Kamala quanti in ospedah



o MinatorP Ed coco chc cro ancoia in carcerc a sconlare una
comhnnu, uscito ^olo per pocln giorni, e lei ammalata, m lotta
con h Mia Mi scnlno un po' lrntalo Acrso di lei perch 6 non
a\c\a aMilo cura della salute Eppurc, come potevo cnti-
cirla, se il suo spmto u\o si consuina\a per Pinazione e Pim-
possibihlA a prcndcrc plena parte nclla lotta nazionale Fisi-

camcntc lmpcdita non potc\a n6 lavorarc bene n 6 curarsi,

e il fuoco in lei di\ora\a il corpo
Ccrtamentc non nil avrebbe lasciato, ora che ave\o maggior-

mente bi^ogno di lei A\c\amo appena mcominciato a cono-
sccrci c a capirci dawero, la nostra vita m comune stava co-

minciando rcalmente solo ora Contavamo tanto sulle nostre
forze comuni, a\c\amo tanto da fare insieme !

Qucsto pcnsa\o, mentre la guarda\o giomo per giomo,
ora per ora

Collegln cd amici \cni\ano a tro\armi Mi parlavano di

quel chc era accadnlo c chc 10 non sape\o Discutevamo pro-

blemt politici del momento ed essi mi nvolgevano domande Mi
era difhcilc nspondcre, perchC la mia mente non riusciva ad
allontanarM dalla malattia di Kamala, d'altra parte, dopo
1 'isolamcnto del carcerc non cro in grado di nspondcre ad im-
provise domande concrete Una lunga espenenza mi aveva
insegnato chc non £ possibilc giudicare una situazione dalle

hmitatc informa7iom chc si nesce ad avcrc in carcerc Per una
rcazione mentale adatta occorrevano contatti personal^ al-

tnmcnti Ecspressionc di opimom sarebbe stata probabilmente
pura accadcmia lontana dalla rcalti Mi sembrava anche poco
corrctto di frontc a Gandhiji ed ai miei vecchi collegln del Co-
mitato Tecnico dire qualcosa di preciso sulla pohtica del Con-
gresso prima di aver avuto Topportumti di discutere tutto con
essi Avevo la mente piena di cntiche a quel che era stato fatto,

ma non mi sentivo di dare suggenmenti concreti Non aspet-

tandomi di uscire propno allora di pngione non ci avevo
neppure pensato

Avevo anche la scnsazione che, vista la cortesia del Govemo
di permettcrmi di visitare mia moglie, non sarebbe stato giusto

che 10 ne traessi vantaggio a scopi politici Non che mi fossi

impegnato o avessi dato garanzic in proposito, ma questa

idea mi frenava
Evitai di fare dichiarazioni in pubbhco, se non per con-

traddirc notizie false Anche in pnvato mi astenni dalTimpe-

gnarmi in una precisa linea pohtica, ma fui abbastanza espli-

cito nel cnticare il passato II Partito Sociahsta del Congresso

era di recente formazione e molti miei mtimi collegln vi si

erano associati Per quel che avevo potuto apprendere della

sua pohtica generale, potevo considerarmi d'accordo. ma



sembrava una strana associazione di force disparate, e anche
se fossi stato completamente libero non vi avrei adento lmme-
diatamente La politica locale mi tenne occupato per qualche
tempo, perche ad Allahabad, come in parecchi altri posti, vi

era stata una campagna straordinanamente violenta durante
le eleziom per 1 comitati Iocak del Congresso Non c'erano

questiom di principio, solo una semplice sene di questiom
puramente personali e mi venne chiesto di contnbuire a sedare
alcune delle liti pnvate che ne erano denvate Non avevo
alcun desideno di trovarmi m questi fastidi, e non ne avevo
ll tempo Malgrado ci6 alcum incident! vennero a mia cono-
scenza e mi causarono grande imbarazzo Era sorprendente
che la gente dovesse eccitarsi tanto per le eleziom locali del

Congresso Fra i candidati pni importanti c’erano coloro che
si erano ntirati durante la lotta per motivi personali Con la

revoca della Disobbedienza Civile, queste ragiom cessarono di

mfluenzarli ed essi emersero improwisamente, miziando una
fiera e spesso volgare campagna gli uni contro gli altn Era
straordinano come le piu elementan regole della decenza
fossero dimenticate nel desideno appassionante di abbattere
ll partite awersano Ero soprattutto preoccupato del fatto

che ll nome di Kamala ed anche la sua malattia fossero state

sfruttate per scopi pohtici in queste eleziom locali

Fra le questiom di pni ampio respiro che furono discusse

fu la decisione del Congresso di contestare le imminenti ele-

ziom alia Assemblea Legislativa Molti dei pni giovam si

opponevano a questa decisione temendo che fosse un ntomo
a metodi pariamentan e di compromesso, ma non sapevano
suggenre una concreta altemativa Alcum oppositon, sulla

base dei loro alti pnncipi, non avevano obieziom, cosa questa
un po' strana, a che altre orgamzzaziom, oltre al Congresso,
partecipassero alle eleziom Sembrava che ll loro scopo fosse

di lasciare hbero ll campo alle orgamzzaziom comunah
Mi sentu disgustato dalle hti locah e dal tipo di politica

che si yemva rapidamente sviluppando Ero discorde con essi

e mi sentivo stramero nella mia stessa attk di Allahabad
Cosa avrei potuto fare, mi domandavo, m questa zona, quando
fosse venuto per me il momento di dedicarmi ad essa?

Senssi a Gandhiji sulle condiziom di Kamala Poich£
pensavo di tomarmene presto m pngione e di non aver pni

altra occasione di farlo, gh lasaai mtravvedere la mia oprmone*

I recenti awemmenti mi avevano amareggiato e preoccupato

molto e la lettera nfletteva questo mio stato d'ammo Non
tentai di suggenre quel che si doveva fare o non fare, mi
limitai mvece ad mterpretare alcune delle mie reaziom a quel

che era accaduto Era una lettera plena di emozione mal



repressa ed apprcsi in seguito che aveva profondamente addo-
lorato Gandhqi

Giorno per giorno attendevo ll ricluamo al carcere o qualche
altra mtimazione da parte govemativa Di tanto m tanto rm
si mformava che ultenon disposiziom sarebbero state lmpar-
tite il giorno dopo o quello ancor successive, frattanto i medici
vennero mvitati ad mviare al Govemo un bollettmo quotidiano
sulle condizioni di mia moglie Kamala, che era kevemente
mighorata dopo il mio amvo

Si nteneva generalmente, anche da coloro che di sohto
hanno stretti rapporti col Governo, che 10 sarei stato defim-
tivamente scarcerato se non fosse stato per rimmmenza di

due avvemmenti la seduta plenana del Congresso che avrebbe
dovuto aver luogo m ottobre a Bombay, e le eleztom per l’As-

semblea a novembre Una volta libero, avrei potuto essere

un fattore di disturbo sembrava qumdi probabile che sarei

stato nmesso in carcere per altri tre mesi e qumdi nlasciato

Era anche possibile che non dovessi ntornare in pngione e

questa possibility sembrava aumentare di giorno in giorno

Decisi di restare calmo
Era il 23 agosto, undici giorni dopo il mio nlascio una

vettura della polizia si fermb davanti a casa mia e un funzio-

nano mi comumco che il penodo di hcenza era fnuto e che

avrei dovuto seguirlo al carcere di Naim Dissi addio alia mia
gente Mentre stavo entrando nella macchma mia madre
malata mi corse incontro con le bracaa tese A lungo il suo

volto nmase nel mio ncordo come un’ossessione
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Ero tomato alia pngione di Naim e mi sentivo come se

stessi ncommciando una nuova condanna Dentro e fuon,
fuon e dentro, mi pareva di essere diventato una serratura

Questa doccia scozzese mi aveva scosso ll sistema nervoso e

non era facile abituarsi a questi continui cambiamenti Mi ero

atteso di essere nmesso nella mia vecchia cella di Naim alia

quale m’ero abituato per una lunga permanenza precedente
C'erano dei fion, l&, piantati ongmanamente da mio cognato
Ran] it Pandit e una bella veranda Ma questa vecchia baracca
N 6 era occupata da un « detenuto », pngiomero politico,

tenuto m segregazione senza processo o condanna Non si

era ntenuto opportuno di associarmi a lui e qmndi mi avevano
sistemato in un'altra parte della pngione, assai piu oppn-
mente e pnva di fion e verzura

Ma ll posto dove trascorrevo 1 miei giorrn e le mie notti

importava poco, perche la mia mente era altrove Temevo
che ll heve mighoramento intervenuto nelle condiziom di

Kamala non avrebbe potuto resistere alia scossa del mio nuovo
arresto E cosi accadde Per qualche giomo mi venne coraum-
cato un assai breve boUettino medico quotidiano, che amvava
per vie traverse 11 medico doveva telefonarlo al Comando di

pohzia e questo lo moltrava al carcere Non era considerato

desiderabile che vi fossero contatti drretti fra 1 media e ll

E
ersonale del carcere Per due settimane mi giunsero questi

ollettim, m alcum casi piuttosto irregolarmente, e poi vennero

sospesi, per quanto vi fosse un peggioramento progressive

nelle condiziom di Kamala
Le cattive notizie e Tattesa di nuove mformaziom mi

rendevano 1 giorrn mtollerabilmente lunghi e le notti erano

talvolta peggion II tempo sembrava fermarsi o scorrere con

disperante lentezza e ogm ora era un tembile macigno Non
m’era mai capitato di penare cosi m modo tanto acuto Cercai



di convincermi che sarei state probabilmente nlasciato entro
un paio di mesi, dopo la seduta del Congresso di Bombay,
ma quei due mesi mi sembra\ano una eternity

Esattamente un mese dopo ll mio nuovo arresto, un uffi-

ciale di pobzia mi accompagno dal carcere a fare una breve
nsita a nua moglie Mi fu detto che avrei potuto visitarla m
juesto modo due volte la settimana e vennero fissate anche
e date Attesi fino al quarto giomo, nessuno venne, e cosi

1 qrnnto e il sesto e ll settuno giomo Mi stancai di aspettare
[ntanto mi era giunta la notizia che le sue condiziom erano
ndiventate cntiche Che scherzo malvagio, pensavo, promet-
tere di condurmi a vederla due ^lte la settimana'

Fmalmente anche il mese di settembre termrno Furono i

trenta giomi pni lunghi e maledetti della mia vita

Van intermedian mi lasciarono sperare che, se avessi potuto
dare una assicurazione, anche non ufficiale, di tenermi fuon
della pohtica per il resto della mia condanna, sarei stato hbe-
rato per assistere Kamala. In quel tempo la pohtica era abba-
stanza lontana dalla mia mente e la pohtica, poi, che avevo
visto durante 1 miei undici giorrn di liberty mi aveva disgu-

stato, ma, dare una assicurazione' E contraw enire ai miei

pnncipi, alia causa, essere infedele ai miei amia e colleghi e

a me stesso! Era una condizione impossibile, accadesse quel

che accadesse Far cid sigmficava mfhggere un colpo mortale

alle radici del mio essere, a cid che vi era in me di pid sacro

Mi si diceva che le condiziom di Kamala peggioravano e che

la mia presenza al suo capezzale avrebbe potuto essere per

lei una questione di vita o di morte II mio orgogho e la mia
digmti personah potevano essere maggion del mio desideno

di salvarla ? Per me avrebbe potuto essere quello un momento
tembile, ma fortunatamente quel dilemma non mi si presents,

m quella forma almeno Sapevo che Kamala stessa avrebbe

fortemente disapprovato qualsiasi impegno avessi preso, e

che se avessi fatto qualcosa del genere avrei potuto colprrla

ed offenderla.

Al pnncipio di ottobre venm condotto nuovamente a

visitarla Era a letto, mtontita da una forte febbre ardeva

dal desideno di avermi accanto a lei, ma mentre la stavo

lasciando, per tomarmene in carcere, mi somse coraggiosa-

mente e mi fece cenno di chmarmi Mi sussurrd all’orecchio

nCos'b questa stona di farti dare una garanzia al govemo ?

Non cedere!»

Durante gh undici giomi m cm ero stato hbero si era deciso

di mviare Kamala, appena fosse stata megho, m^xna locality

piu adatta alia cura Da allora avevamo attest mgliora-



mento delle sue condiziom le quail invece erano peggiorate

e ora, dopo sei settiraane, in modo veramente preoccupante
Era inutile contmuare ad attendere di fronte a tale decorso

della malattia e cos! decidemmo di inviarla, nelle condiziom it

cui si trovava, a Bhowali, m montagna
II giomo pnma della sua partenza per Bhowali andai a

salutarla Quando Tavrei rrnsta? mi domandavo E Tavrei

poi nvista? Ma sembrava allegra e Iucida quel giomo, e mi
sentu piu felice di quel che non fossi mai stato da tempo

Quasi tre settimane dopo venm trasfento dal carcere di

Naim alia pngione distrettuale di Almora per essere piu vicino

a Ivamala Bhowali era sulla strada e la mia scorta di pohzia
ed 10 trascorremmo la alcune ore Fin veramente soddisfatto

di notare ll mighoramento di Kamala e la lasciai per prose-

guire ll viaggio verso Almora, col cuore leggero Pnma ancora
di averla raggiunta, le montagne mi avevano nempito di gioia

Ero contento di essere tomato fra le montagne e mentre
la macchma correva lungo la tortuosa strada la fredda ana
del mattino e ll panorama mi davano un senso di esaltazione

Salivamo sempre piu alto 1 burrom sprofondavano, 1 picchi

si perdevano fra le nubi, la vegetazione cambiava finch6 pirn

e abeti cominaarono a copnre le pendici Una curva della

strada portava ai nostn occhi d'un tratto una nuova sene di

collme e di valli con un piccolo fiume che gorgoghava laggiu

nel profondo Non potevo saziarmi di questa vista e mi guar-

„ davo attomo, con avidity, nempiendomene la memona, m
modo da poterla nvivere nella mia mente quando non avessi

piu potuto ammirarla con gh occhi

Gruppi di piccole baite si aggrappavano alle pendici ed
attomo ad esse vi erano piccoh campi coltivati con straordi-

nana fatica su ogm pendio possibile Sembravano terrazze in

distanza, alti gradim che qualche volta andavano dal fondo
valle fin su, in cima alia montagna Quale enorme lavoro per
far cedere alia natura un po’ di ahmento per 1 contadim sparsi

qua e la 1 Come faticavano incessantemente solo per avere

qualcosa die bastasse ai loro bisogni 1 Quelle terrazze arate

davano un aspetto domestico alle pendici e contrastavano
stranamentc con 1 dirupi pni aspn o piu boscosi

Era molto piacevole durante il giomo, e, man mano che

il sole saliva, il calorc crescentc portava vita alle montagne
che sembravano perdere la loro lontananza e divenire amiclie

c compagne Ma come cambiano aspetto con il passarc del

giomo 1 Come diventano fredde e smistre quando « la nottc

a passt di gigantc cammma sul mondo » e la vita si nasconde
e lascia la natura selvaggia a sc stessa Nella semi-oscuntS.

del chiaro di luna o delle stclle le montagne appaiono miste-



nose, nnnacciose, mcombenti, eppure quasi irreali, e attra-

verso le valli si ode ll lungo genuto del vento II povero vian-
dante rabbnvidisce mentre prosegue ll suo cammino solitano
e gli sembra di awertire ovunque ostihbl Anche la voce del
vento sembra schemirlo e sfidarlo A volte mvece non
un alito di vento, non un rumore solo un silenzio assoluto
che oppnme con la sua pesantezza Solamente 1 fill del telegrafo,

forse, vibrano debolmente e le stelle sembrano piu bnllanti e

vicine che mat Le montagne dall'alto guardano in basso fero-

cemente e ci sembra di essere faccia a faccia con un mistero
die terronzza Con Pascal uno pensa « Le silence Siernel de
ccs cspaccs tnfim ineffratcn Nella pianura le notti non sono
mai cost silenziose, la vita 6 ancora avvertibile e ll fruscio e

ll susurro dei van arumali e insetti rompono il silenzio

nottumo
Ma la notte con il suo freddo e mospitale messaggio era

ancora distante mentre ci dmgevamo ad Almora Verso la

fine del nostro viaggio una curva della strada e rimprowiso
apnrsi delle nubi mi spalancarono davantx un nuovo panorama
che ammirai con un gndo soffocato ch sorpresa e di gioia

Le cime nevose deirHimalaja si ergevano splendenti m lon-

tananza, alte al di sopra delle montagne boscose che sorgevano
fra me e loro Calme e mistenose, sembravano, con tutta la

saggezza delle etk passate, potenti sentmelle sulle vaste pia-

nure mdiane La loro semplice vista calmava la febbre del

cervello, e 1 piccoh mtnghi e le liti, le avidity e le falsity della

vita di pianura e cittaama sembravano un nulla lontano, di

fronte alia loro maest& etema
La piccola pngione di Almora era appollaiata su un costone

Mi venne data una baracca signorxle consisteva di una vasta
sala, di sedici metn per sei, con un Katcha, un pavimento
meguale, e un tetto che, mangiato dai tarh, continuava a
piovere m bnciole C’erano qumdia finestre e una porta, o

meglio c'erano, nel muro, altrettante aperture sbarrate perche
mancavano 1 serramenti Di conseguenza, l’ana fresca non
scarseggiava di certo! Quando si fece piu freddo, alcune di

queste aperture vennero coperte con stuoie In questo vasto
spazio, (che era assai maggiore del cortile di Dehra Dun)
vivevo come un grande solitano Ma non ero solo del tutto,

perch6 almeno una cmquantma di passen aveva fatto il mdo
nel tetto cadente E qualche volta una nube vagante vemva
a farmi visita, penetrando con molte bracaa per le numerose
aperture e nempiendo il posto di umida nebbia

Qui venivo chiuso ogm sera attomo alle cmque, dopo Tub
timo pasto, una specie di gran t£, delle quattro e mezza, e

alle sette del mattino la porta sbarrata vemva aperta Di mab



Una potcvo o sedcrc nclta baiacca o fuori in un corUle adia-

ccnlc, scaldandomi al sole Potcvo vedere sopra 1c mura di

cinta la citna eh una monlagna lontana un miglio circa c sopra

di me avevo una \nsta distesa di ciclo a/zurro solcato dalle

nubi Esse assumevano mcravigliosc forme c non mi stancavo
mat di guardarle Fantastica\o di scoprmi dentro 1c figure

di ogm gencrc di ammah chc qualchc \olta si umvano c si

faccvano simili a un occano mfunato Oppurc assomigha\ ano
ad una spiaggia, c ll mormorio della brezza fra le deodarc
poteva sembrare t'arrivo della marca su una ma distantc

Qualche volta una nube avanzava coraggiosamente verso di

nog apparentemente solida e compatta, c infinc, fattasi vicina,

si scioghcva in nebbia c ci avviluppava
Preferivo l’ampia mia baracca a una stretta cella, per

quanto essa fosse piu sohtana di una stanza piu piccola

Quando fuon piovcva 10 la pcrcorrcvo piu c piu volte, ma
col sopraggiungcre del freddo, ll suo squallorc si fece maggior-
mente sentire, c ll mio amore per Tana fresca e Paperto scemo
quando la temperatura scese attorno alio zero II nuovo anno
portb, con mia delizia, un’abbondante nevicata e anche :

tnsti luogln che evreondavano la pngione divennero festosi

E soprattutto belb e fiabesclu diventarono gli alben di deodare
fuon delle mura del carcere, con i loro paramenti di neve

Ero preoccupato per Taltalena delle condizioni di Kamala
e una brutta notizia mi teneva sconvolto per molto tempo,
finch6 Tana delle montagne mi calmava e mi rasserenava e

tomavo ai miei abituah sonm profondi Quando stavo per

addormentarmi spesso pensavo quale meravighosa e miste-

nosa cosa era ll sonno Perche bisognava svegliarsi? E se uno
non si fosse piu svegliato?

Eppure ll desideno di essere fuon del carcere era forte in

me, pui di quanto avessi mai provato pnma II Congresso di

Bombay era fimto e novembre venne e passb, e passb anche
Peccitazione delle eleziom per la Assemblea Mi attendevo

quasi di essere nlasciato presto

Ma poi venne la sorprendente notizia delTarresto e della con-

danna del pnneipe Abdul Ghaffar Khan e le straordinane ordi-

nanze contro Subhas Bose durante la sua breve visita m India

Questi ordrni m s6 erano pnvi di umamti e considerazione, ven-

nero applicati contro una persona che era oggetto ch affetto e

stima da parte di gran numero dei suoi compatnoti, e che si era

affrettato a tomare a casa, malgrado la sua malattia, per rag-

giungere il letto di morte del padre, al quale era giunto troppo

tardi Se questo era Tatte^giamento del Govemo non vi po-

tevano essere probability di un mio nlascio prematuro Succes-

sivamente, una dichiarazione ufficiale preas6 ogm cosa



Dopo un meso ad Mmora \cnni porta to a Bhowali a \edere

Kamala Da alien 1c fcci visita nrca urn \olta ogm tre set-

timano Sn Samuel Ifoarc, ^cgrctario di Stato per lTndia, ha
ripetutamentc diclnarato che 10 sono atitorir/ato a far visita

a mia moglie una \olta o due alia settimana Sarebbe stato

piu esatto se avesse detto una \olta o due al mese Durante
gli nit tmi tre mesj c me/7o che •miio stato ad Almora 1’ho vista

cinque \oltc Non ncordo questo per lagnarmcnc, pcrch6 credo

che in questa facccnda ll Go\crno abbia dimostrato molta com-
prensione c mi abbia favonto in manicra cccc?ionale, faccn-

donu \ isitare Kannla Gli sono an7i grato per questo Le brevi

\i<itc fattelc mi sono state molto prcziosc c forsc lo sono state

inchc per lei II giorno della mia \isita, i dotton sospendc\ano
il loro regime di cura, almcno in parte, c mi si permetteva
di parlare abbastanza a lungo con lei Ci si affe7iona\a sempre
piu, c lasciarci era una sottcrcnza Ci mcontravamo solo quel

tanto che basta\a pcrdic si sofliisse della separa7ionc c qualchc
\olta pensaio con terrore che sarebbe giunto il giorno di

lasciarci per sempre
Mia madre era andata a Bomba} per cure pcrche non era

guanta dalla sua malattia Scmbra\a mighorare Una mattina
a meti gennaio un telegrainma mi cau'6 un colpo del tutto

inatteso ove\a avuto una paralisi C’cra la possibilita di un
mio trasfenmento ad una pngionc di Bombay perch6 10 po-

tessi vederla, ma dato che \i erano pochi mighoramenti nelle

sue condizioni, non se nc fece nulla

Gennaio diede il posto a febbraio e ncll’ana e’era il sn-

surro della pnma\era II bulbul ed altn uccclli \ ola\-ano an-

cora mtorno, e piccoli germogh sboccia\ano mistcnosamenre
dal terreno e sembravano guardarsi in giro I rododendn mac-
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Alcum avvemmenti recenti

Valba si arrossa nella seta della

nolle
, ma i gtorm della nostra vita non

ntomano
Vocchto conltene un lontano ortz

zotUe, ina la jenta della prtmavera b

profonda nel cuore

Li Tai po

Seguii dai giomali fomitimi l’andamento della seduta di

Bombay del Con^resso Ero naturalmente interessato ai suoi

awemmenti politici e alle personality che vi appanvano Venti
anni di mtima associazione mi ci avevano cos! strettamente
legato che la mia mdmduality si era quasi fusa in esso e assai

piu forti dei doven delTufficio e della responsability erano 1

legami mvisibih che mi awincevano alia grande organlzza-
zione e alle mighaia di miei vecchi compagm Eppure trovai

difficile mteressanni alle sue procedure, malgrado alcime im-
portant decisiom Pintera sessione mi parve una cosa senza
senso Glx argomenti che mi interessavano vennero appena
discussi Cosa avrei fatto se fossi stato 1& 10? mi domanaavo
TSTon lo sapevo con sicurezza, non potevo dire come avTei rea-

gito alle nuove condiziom e all'ambiente E non vedevo ll

motivo di costrmgere la mia mente a venue ad una difficile

decisione m pngione quando una decisione del genere era

ailora del tutto mutile Sarebbe venuto il momento di tornare
a far fronte ai problemi del jpomo e decidere sul mio modo
di ague Era vana folha anticipare quella decisione, anche nei

recessi della mente, perch6 le cucostanze sarebbero mutate
pnma che la scelta mi fosse stata imposta

I due piu important aspetti del Congresso, stando a quello

che potevo capue e vedere dal mio luogo di residenza lontano
e isolato sulle montagne, erano la personality dominatnce di

1 e la straordmanamente misera prova che aveva dato
opposizione comimale sotto il Pandit Madan Mohan

Malavyaji e Mr Aney Per tutti coloro che conoscono il

lavono intemo della psiche delle masse mdiane, e quello

della classe media, non b affatto una sorpresa scoprue che

Gandhip contmua ad essere soprattutto la pnncipale figura

m India Funzionan govematm e alcum pohtici isolat spesso

immagmano, facendo del desideno il padre del pensiero, che

egli sia ormai finito nel campo pohtico, o che almeno sia de-

chnata assai la sua mfluenza E poi, quando nemerge con

tutta la sua vecchia energia e mfluenza, nmangono sorpresi

Gandhi]
di s6 P



e cercano nuove ragionx per questo apparente mutamento Egh
domina ll Congresso e ll paese non tanto per le opiniom che
ha, e che sono generalmente accettate, ma per la sua unica
personality La personality conta molto dappertutto, in India
assume nn ruolo anche pni dominante che altrove

II suo ntiro dal Congresso costituf l'elemento di sorpresa
r della seduta e m apparenza fu la fine di un grande capi-

tolo nella storia del Congresso e dell'India Ma, in effetti, ll

suo sigruficato non fu grande, perchb egh non poteva hberarsi,
anche se lo avesse voluto, dalla sua posizione di guida Non
doveva quella posizione ad alcun incanco o altro tangibile
legame II Congresso oggi nflette la sua opmione quasi quanto
Taveva fatto pnma, e, anche se dovesse allontanarsi dalla sua
vita, Gandhiji, sia pure inconsciamente, contmuerebbe ad m-
fluenzarlo in modo considerevole Non pu6 togliersi di dosso
quelTonere e quella responsability Considerando le condizioni
obiettive che prevalgono m India, la sua personality shmpone
alTattenzione di molti e non pu6 essere ignorata

Egh ha, per ll momento, nnunciato alia sua posizione in seno
al Congresso, presumibilmente per evitare di mettere questo
in imbarazzo Porse pensa a una specie di azione individuale
diretta che necessanamente portera a un confhtto col Govemo
e non vuole che questa divenga una questione del Congresso

Fui lieto che ll Congresso avesse adottato 1'idea di una
Costituente per la preparazione della Costitu2ione del paese
Mi sembra che non vi fosse altra via per nsolvere 11 problema
e sono sicuro che una volta o l'altra una assemblea del genere

dovry nunirsi Evidentemente non pub farlo senza ll consenso
del Govemo bntanmco, salvo non vi sia stata pnma una nvo-
luzione coronata dal successo £ panmenti manifesto che
questo consenso non potry venire, nelle attnah cucostanze
Una vera Assemblea Costituente non potry pertanto nunirsi

finchb ll paese non avry sviluppato forza sufficiente per lm-
porre un certo movrrnento C16 significa mevitabilmente che
anche ll problema pohtico restery msoluto fino a quel mo-
mento Alcuni capi del Congresso, mentre accettano 1'idea

della Assemblea Costituente, hanno tentato di diluula e di

farla divenire non molto dissimile da una ampia conferenza

mterpartitica, secondo 11 vecchio modello Questo sarebbe un
procedimento oltremodo futile e la stessa vecchia gente, per lo

pni auto-elettasi, si nururebbe per non mettersi d'accordo Lhn-

tera idea dietro rAssemblea Costituente e che dovrebbe essere

eletta su una base popolare molto ampia, e trarre forza e lspira-

zione dalle masse Una adunata del genere dovry lmmediata-

mente affrontare 1 problemi ven e non nmanere nelle luiee comu-

^
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Era intcrcssantc scgtnre la rca/iom di Simla c Londra a

qucsta idea Era stalo icso nnto, scmiufficialmcntc, chc ll

Governo non avrebbe avtito obierioni, ann a\cva dato una
approvazionc bcncvola, considerandolu cudcntemcntc una con-
ferenra mtcrpartilica del \ccdno stile, dcstinata al fallimcnto,

chc non avrebbe fatto altro chc consolidarc la sua posinonc
In scguito sembrb essersi reso conto dci pencoli c dcllc effet-

tive possibility del progetto, c commcib a opporvisi vigo-

rosamentc
Poco dopo ll Congresso di Bombay vennero lc clczioni alia

Assemblea Con tutta la mia assenza di cntusiasmo per il

programma parlamcntarc del Congresso, ero molto mtercssato
c mi auguravo un succcsso ai candidati del Congresso, o per
dirla piu correttamentc, speravo nclla sconfitta dci loro a\ ver-

sari Fra questi avversan e'era un cunoso assortimento di

camensti, comunalisti, nnncgati c gente chc si era sempre
sclnerata saldamente a fianco del Govemo nclla sua pohtica
di repressione C’crano poclu dubbi chc la maggior parte di

costoro sarebbe stata spa77ata via, ma sfortunatamentc la

questione comunale oscurd l’onzzontc e molti di cssi si pre-

sentarono sotto le vane bandiere delle organizzaziom comu-
nali Malgrado ci6 il Congresso ebbe notevole succcsso e 10 fui

contento di vedere lasciato fuon un buon numero di dementi
indesiderabili

L’atteggiamento del cosidetto Partito Nazionahsta del Con-
gresso mi colpl come particolarmentc deplorcvole Si poteva
capire la sua violenta opposizione alia questione comunale,
ma, alio scopo di consolidarc la propria posizione, si ailed con
le organizzaziom comunali estremiste, anche con 1 Sanatamsti
di cui non c’b gruppo piu reazionano m tutta l’lndia, sia poli-

ticamente che socialmente, oltre che con numerosi altn reazio-

nan della peggior specie Tranne nel Bengala, dove per ragioni

speciali un forte gruppo del Congresso li appoggiava, molti di

questi dementi erano accamti anticongressisti E mvero erano
fra 1 pni decisi avversan del Congresso Malgrado questa sva-

nata sene di forze ad esso opposte che comprendevano pro-

pnetan temen, liberali e, naturalmente, funzionan, il gruppo
dei candidati del Congresso nusef ad avere un considerevole

successo

L’atteggiamento del Congresso sulla questione comunale
era straordmano eppure, date le circostanze, non avrebbe po-

tuto essere differente Era il nsultato inevitabile della sua

pohtica neutrale e piuttosto debole del passato Una lmea pni

salda adottata m passato e seguita mdipendentemente dalle

conseguenze immediate sarebbe stata pni digmtosa e conetta

Ma dato che il Congresso non aveva voluto seguire quella via



non vi era altra strada aperta, che quella intrapresa La que-
stione comunalc era una chiara assuiditfi ed era impossibile
accettarla, perchc, fintanto che fosse esistita, non si sarebbe
raggiunta alcuna liberty Ma ci6 non perch6 concedeva troppo
ai Mussulmam, dato che forse si poteva dare loro, m modo
diverso, tutto ci6 che \olevano Cos! com'era, ll Govemo in-

glese a\e\a dmso lTndia in un certo numero ch comparti-
menti reciprocamente esclusm, ciascuno capace di equihbrarsi
e neutrahzzare gli altn, m modo che 1'elemento straniero bn-
tanmco potesse nmanere supremo E rendeva mevitabile la

dipendenza dal Govemo inglese

Nel Bengala soprattutto, dove si era dato molto peso alio

scarso elemento europeo, la situazione era nettamente sfavo-
revole agli Hindu Una decisione del genere, comunque la si fosse

voluta chiamare, avrebbe dovuto essere aspramente accolta e,

anche se avesse potuto essere imposta, o per ragiom pohtiche
tollerata temporaneamente, sarebbe stata una contmua fonte
di attnti Personalmente ntengo che lo stesso lato brutto della

situazione era a suo favore, perch6 cosf com'era non avrebbe
mai potuto costituire una base permanente

II Partito Nazionalista, e ancor piu gh Hmdu Mahasabha
ed altre organizzaziom comunali si nsentivano naturalmente
per questo atteggiamento, ma le loro cntiche erano m realty

basate, come quelle dei sostemton, sulla accettazione della

ideologia del Governo inglese Questo li port6, e li sta ultenor-
mente portando, alia adozione di una strana politica che deve
essere molto gradita al Govemo Ossessionati dalla questione
comunale, essi stanno mtonando la propria opposizione ad altre

questioni di carattere vitale nella speranza di corrompere o di

convmcere ll Governo a volgere gh awenimenti a loro favore

Gli Hindu Mahasabha sono andati oltre m questa direzione

Non sembra vemr loro m mente che questa & non solo una
posizione umiliante da prendere, ma £ intesa a rendere ancor

pni difficile la concessione di una supremazia, perch6 non fa

che rmtare 1 Mussulmam allontanandoh \neppm E impossibile

per ll Govemo inglese accaparrarsi gh elementi nazionalisti

la distanza 6 troppo grande e ll confhtto di mteressi troppo

marcato £ anche impossibile per esso, sulla piu stretta que-

stione degh mteressi comunali, far piacere sia agli Hmdu che

ai Mussulman! Esso ha dovuto sceghere e dal propno punto

di vista ha scelto giusto, favorendo le asp'uaziom comunah

Mussulmane E dovrebbe modificare questa ben sistemata e

convemente politica, offendendo 1 Mussulmam al solo scopo

di guadagnarsi le simpatie di un pugno di comimahsti Hindu

II fatto stesso che gh Hmdu, come gruppo siano pohtica-

mente piu avanzati e pni desiderosi di^ nazioiv 7
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attenzionc at gruppi hberih o connrnah II pregresso mdustnak
c r profitti sono le loro prcoccupazioni dornmanti

l'ra t Mussulmam questo rise eglro della clause media infe-

nore deve ancora venire e andie mdustnalmentc sono arre-

trati Cos! troviamo gh clcmcnti put spietatamentc reazionan
e feudah e molti e\ funzionnri non solo al control !o delle loro

orgamzzaziom conntnah, tna rn grado dt esercitare considcrc-

vole influenza sulla comunitA La conferenza mussulmana t

una vera e propna costcllazione di ca\ alien, e\ numstn e

grossi agran Eppure io penso die la ma«sa mussulmana abbia

m st pni potenztale politico, forse per una certa liberta nolle

rclaziom sociali, di quanto non ne abbiano le niassc hindti,

e probabilmcnte potn\ far maggion progress! m direzione del

socialismo, una \olta messa in niarcia Al momento attuale

l’ambicntc intcllcttualc mussulmano sembra parahzzato, mo-
ralmente oltre die fisicamente e non ha forza nC coraggio per

sfidare la sua \ccdua guardta
Andie la Direzione del Congrcsso, il gnippo politicamente

pni avanzato, e assai piu canto di quanto potrebbe csscre

necessano date lc condizioni delle masse Clncdc loro appoggio

ma raramente lc mtcrpclla o si prcoccupa di quel che lc tor-

menta Pnma delle clcziom aH’Assemblea 1 menibn della Dire-

zione fecero ogm sforzo per abbassare di tono il loro programma
alio scopo dt guadagnarsi van moderati non appartenenti al



Congresso Anche ll loro atteggiamento di fronte a misure come
ll Decreto sulTIngresso ai Templi era discorde, e vennero date
assicuraziom per calmare 1 pni ortodossi di Madras Un pro-
gramma elettorale franco, aggressivo avrebbescatenato maggiore
entusiasmo e contnbmto grandemente ad edncare le masse Ora
che il Congresso si era impegnato a svolgere un programma
parlamentare vi sarebbero stati ultenon accomodamenti di

interessi politicamente e socialmente reazionan, nella speranza
di ottenere qualche scarso voto in una divisione e un ultenore
allargamento della frattura fra la direzione del Congresso
e le masse Sarebbero stati pronunciati eloquenti discorsi e

sarebbe stata seguita la migliore etichetta parlamentare, e

di tanto in tanto il Govemo avrebbe avute sconfitte, sconfitte

che sarebbero state tranqmllamente ignorate come gii era
accaduto

Durante questi ultimi anni, quando il Congresso boicottava
le Legislature, a fu detto spesso da portavoce ufficiali che
TAssemblea e 1 Consigli provmciali erano veramente rappre-
sentanti del popolo e nspecchiavano Topmione pubbhca £ in-

teressante scopnre die ora, che elementi pm avanzati domi-
nano TAssemblea, il punto di vista ufficiale 6 mutato Ogm
volta si fa nfenmento al successo del Congresso nelle eleziom,

ci si dice che Telettorato £ molto nstretto, solo tre miliom su
trecento circa, o poco meno Gli altn milioni, secondo una
opimone ufficiale, sarebbero fedelmente a fianco del Govemo
bntannico II nmedio 6 facile date il suffragio agli adulti e

vedremo almeno cosa pensa questa gente
Poco dopo le eleziom della Assemblea venne pubbhcato

il Rapporto della Commissione mista parlamentare sulla nforma
costituzionale Indiana Fra le vane e ampie cntiche cm vemva
fatto segno, era spesso accusato di dimostrare « sfiducia e

sospetto nei nguardi del popolo mdiano » Mi sembrava un
modo molto strano di segmre 1 nostn problemi nazionah e

sociah Non derano conffitti vitah fra gli mteressi della pohtica
impenale bntanmca e i nostn nazionah ? La questione era

quail avrebbero prevalso Volevamo la liberth semphcemente
per contmuare quella pohtica impenale'5 Apparentemente
quella era la convmzione del Govemo inglese, perche noi

fummo informati che le salvaguardie non sarebbero state

usate fintanto che non ci fossimo comportati bene e non aves-

simo dimostrato la nostra capacity ch autogo\ emo facendo

esattamente quel che la pohtica inglese nchiede\ a Se la

pohtica inglese doveva essere contmuata in India, perche

allora tutto quel vociare m mento a un potere cffi
“* Tovcva

passare nelle nostre mam?
Gh accordi di Ottawa, & ben noto, non sono sta
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beneficio all’Inghilterra tranne per quel che si nfenva al

commercio indiano

1

Stando alle opmiom politiche e commercial! indiane, ll

commercio mglese con l’lndia ha certamente tratto beneficio,

a spese degli stessi e pni ampi mteressi mdiam La posizione

si £ rovesciata nguardo ai Domimons, soprattutto Canada
e Australia®

Essi avevano avuto un buon affare con l’lnghilterra e ne

avevano ottenuto la maggior parte dei vantaggi a spese degh
Inglesi Malgrado a6 contmm tentativi sono fatti da essi alio

scopo di staccarsi da Ottawa e dai legami che ne denvano in

modo da poter sviluppare le loro Industrie e trattare commer-
cialmente con gh altn paesi 5

Nel Canada uno dei partiti pni forti, quello dei Liberah,

che probabilmente andri al potere fra non molto, ha preso

defimtivamente 1’impegno di hquidare ll patto di Ottawa 4

In Australia mterpretazioni errate del patto di Ottawa
hanno portato ad un aumento delle tanffe su certi tipi di

stoffe e tessuti e questo k stato immediatamente nsentito m
modo grave dalla mdustna cotomera del Lancashire e denun-
aato come una violazione all’accordo di Ottawa Come pro-

testa e rappresagha un movimento per ll boicottaggio delle

1 iFaceudo nferamento al commercio indiano, Sir William Currie disse che

gh accordi di Ottawa erano stati un vantaggio dcfimtivo per la Gran Bre
tagna > Sir William presiedeva la nunione della P & O Shipping Co a Londra
il 5 XII 1934

1 L ?
« Economist » di Londra (giugno 1934) dice che la Conferenza di Ot

tawa < avrebbe potuto solo essere giustificata se avesse accresciuto il valore

del commercio entro l’lmpero senza ridurre il valore del commercio delHmpero
col resto del mondo In effetti ha semplicemente aumentato lievemente la

proporzione che il commercio intemo delVImpero ha nspetto allotale in dimi
nuzione del commercio detTImpero E questa drversione si £ avuta molto piu

nell’ interesse dei Dominions che della Gran Bretagna Le nostre importazioni
dalTImpero sono salite da 247 milioni dl sterline nel 1931 a 249 mil10m nel

1933 ma le nostre esportazioni sono scese da 170 600 000 sterlme a 163 500 000

sterline E nmane il fatto che fra il 1929 e il 1933 le nostre esportazioni verso

l’lmpero sono scese del 50,9 % mentre le nostre importaziom dalTImpero sono

scese solo dei 32 9 % Il declino delle nostre esportazioni a paesi stramen non

6 stato tanto grande, ma il declmo delle nostre importazioni da questi paesi

6 stato assai maggiore »

3 LT«AGE» di Melbourne non gradisce Taccordo di Ottawa Secondo il

giornale si tratta di un. « motivo di lmtazione costante che viene nconosciuto

sempre piu come un egregio errore » (Citato nel « Manchester Guardian Weekl) »,

19-X-34 )

4 Anche Mr Bennett, 1 attuale Premier Consers atore del Canada e stato

una spma nel fianco del Govemo bntannico nel campo commcrciale Sta par

lando ora in termini di « New deals * e mostra una conversione sorprendente

A causa della pericolosa influenza di Litvinov, di Sir Stafford Cripps e di Mr

John Strachey, & diventato collettivista Questo dovrebbe essere un segno e

un momto a tutti, Conservator!, Liberali ICS



merci australiane venne indetto nel Lancashire Questa nunaccia
ebbe poco effetto sulTAustraha, dove si vemva delineando un
atteggiamento aggressivo 5

I confhtti economici non sono owiamente dovuti alia

cattiva volonth della popolazione canadese e austrahana verso
la Gran Bretagna, per quanto nel caso dell’Irlanda sia evi-

dente anche una certa ostihti Confhtti si venficano per ll

contrasto di mteressi, e, dovunque questi mteressi si mcon-
trano, £ compito della « tutela » mglese m India controllare
che 1’interesse inglese abbia la megho II recente Accordo
Indo-bntanmco del Commercio, al quale si 6 giunti segreta-
mente dietro le spalle e malgrado le proteste degh uomini
d’affan e industnali indiaru, sebbene quelh inglesi fossero

stati tenuti mformati, accordo respmto dalla Assemblea legi-

slativa e mantenuto dal Govemo, 6 un carattenstico esempio
di ci6 che significavano le a salvaguardie

»

E sembra che tab « salvaguardie » siano necessarie anche
in Canada, Austraha e Sudafnca alio scopo di evitare che
questi Dominions devnno non solo nel campo commerciale
raa anche in campi di maggiore mteresse per la sicurezza e la

coesione delTImpero 0

Impero, si & detto, sigmfica « debiti », e le « salvaguardie »

sono state studiate alio scopo di permettere al prestadenari

impenale di tenere nella sua stretta lo sfortunato debitore e

conservare mtatti tutti l suoi speciali mteressi e poten Cunosa
dottnna, spesso npetuta ufficialmente, <b che Gandhiji e ll

Congresso abbiano acconsentito all’idea di queste salvaguardie

perchd o salvaguardie nell’mteresse dell’Incka » vennero accet-

tate nel Patto di Delhi del 1931
Ottawa e le « salvaguardie » nguardanti ll commerao e gli

* L’« AGE » di Melbourne dichiarava che se non \ em\ a sospeso ll progetto

di boicottaggio del Lancashire, 1’Austraha avrebbe dovuto colpire con mag
giore durezza qualsiasi residuo commercio col Lancashire All’attacco di quella

regione occorre\ a nspondere con « mflessibile durezza » (Citato dal « Manchester

Guardian Weeklv > 9 XI 34 )

6 Mr O Pirow, Munstro della Difesa dell Umone Sudafncana, ha dichia

rato che l’Unione non prender^ parte ad alcimo schema gener le di difesa

impenale. n6 parteciperi ad un conflitto oltremare anche se 1 lng erra o-

\ esse trov arsi in guerra « Se il Go\ emo tentasse temeranamente lmpegnare

ll Sudafnca a partecipare ad un'altra guerra oltremare vi sare

su vasta scala, e probabilmente una guerra civile Di conseguen „
non prender& parte ad alcuno schema generale di difesa impen »

« Reuter > da CittA del Capo, 5/2/55 )
11 G611 Hertzog, pnmo

hnea noiitica del
fermato questa dichiarazione precisando che rappres P°

Gov emo dell Umone



scambi sono, dopo tutto, questiom relativamente di secondo
piano 7

Quel che b xnolto pni importantc b la sene di prowedimenti
che rmrano a perpetuare ogm vmcolo politico ed economico
di carattere vitale sul popolo indiano che ha nel passato ed
oggi contnbuito alio sfruttamento del paese Fmtanto che
questi prowedimenti e queste « salvaguardie » nmangono, b

impossible un vero progresso m gualsiasi direzione, e non vi

b posto di sorta per tentativi di mutamenti costituzionah

Ciascuno di questi tentativi verri ad mfrangersi contro ll muro
delle salvaguardie e render^ sempre pm fondato ll convmcimento
che l'umca possibile via non b costituzionale Se sotto l'aspetto

pohtico la Costituzione proposta, con la sua mostruosa federa-

zione, h una assurdity, lo b ancor piu dal punto di vista sociale

ed economico La via al Sociahsmo b deliberatamente sbarrata

Vi b stato Tapparente trasferimento di una gran parte di respon-

sabilitb. (ma anche in questo caso a classi « sicure ») ma non
b stato trasfento ll potere o l mezzi di fare qualcosa di effet-

tivo La Gran Bretagna mantiene ll potere senza le respon-
sabiktb Non c'b nemmeno la proverbiale fogha di fico per
copnre la nudity delTautocrazia Ciascuno sa che il bisogno
essenziale in questi tempi e una estrema flessibihty e possi-

bility di adattamento delle Costituziom perchb si possa far

fronte ad una situazione che cambia rapidamente Occorrono
decisiom rapide e il potere di metterle in atto

Anche cosi, b dubbio che la democrazia parlamentaxe, come
agisce oggi m alcum paesi occidental^ sia in grado di appor-
tare 1 cambiamenti necessan per il buon funzionamento del

mondo modemo Ma il problema non sorge qui, poichb il

movimento b deliberatamente tenuto a freno con catene e

pastoie, e ci troviamo di fronte ad una porta sbarrata e

sprangata Abbiamo una macchma con tutti l frem e senza

motore £ una costituzione tracciata da gente che ha come
onmpresente sfondo la legge marziale Per un uomo che

adotta la forza come mezzo politico non vi b altra altemativa
alia legge marziale che il collasso

Il grado di liberty che questo progettato dono della Gran
Bretagna offre albIndia si pub dedurre dal fatto che anche

i gruppi pni moderati e pohticamente pm arretrati dell’India

lo hanno condannato, tacciandolo di reazionano Gh abituali

e costanti sostemtori del Govemo hanno dovuto combmare

7 L*« Economist * di Londra ha rilevato « Ma per il futuro sembra che fra

l benefici del Govemo mglese il dubbio pnvilegio di acquistare ad alto prezzo

dal Lancashire sark rmposto agli
41 mdigem ” m molte parti del globo * Ceylon

£ stato l’esempio flagrante e piu recente di quanto sopra



lc cntichc ad osso con Ic loro consuett gcnufii ssioni \Itn 50110

stati pni \ ecmcnti
In considcrizione di qtiosto proposte 1 Libcrali trovnno

diflicile con^cnarc appic no la loro ussoluta fiducia ncirimper-
scrutabilc snggczza della Prowidcnza clic ha posto l’lndia

sotto ll donnino britannico Esm hanno presontato cnergicho
criticho, ma sdegnoM della relit 1 e innatnorati dc lie belle

frasi c dci bu ngestin Innno posto luccuito sulla mancanza
dellc parole "Status eh Dominion » dalla Kduzione e dal

progetto di legge S’c fatto nil gran \ociare a quest o proposito,
ed ora clic Sir Samuel Hoarc lia fatto una qualche diclnara-
7ionc in matiria, 1 ’onore sari per lniona parte saho Lo
Status di Dominion puo csserc un'ombra pm a th sostan7a
chc aleggia su un future sconosciuto, un 1 « Tura di Giammai »

die forsc non raggiungeremo in alcun tempo, ma almeno ci 6
concesso dt sognare eelebrando Ic sue inoltc bcllc77e Sir Tej
Bahadur Sapru, turbato fon-c dai dubbi sul Parlamento bri-

tanmeo c sul popolo britannico, ha ccrcato rifugio nella Corona
Da quell emmente giunsta chc cgh e, ha tracciato una novella
doltnna costitu7ionaIc « Qualsiasi cosa ll Parlamento c ll

popolo bntanmeo possano fare o non fare per l’lndia — cgh
ha detto — al di sopra di loro sta la Corona, die tutcla gh
mtcressi dci sudditi indiam c la pace c la prospenta del Pacse 8 »

£ una dottnna consolantc, chc ci cvita di preoccuparci
di Costitu7iom, leggi c mutamenti pohlici c sociah

Ma sarebbe poco lealc avanzarc 1'ipotcsi clic 1 Liberah
abbiano allcntato la loro opposizionc al progetto La maggior
parte di loro hanno posto perfettamenlc in cluaro che prefe-

riscono le attuali condi7iom, per cattivc chc siano, a questo
dono non desiderato che viene imposto all'India E dato chc
1 loro stessi pnncipi impediscono loro di fare qualsiasi cosa,

si puo presumere die non si limiteranno a questa prccisazionc,

ma ritorncranno sull’argomento con insistenza 11 loro motto
mfatti avrebbe ben potuto essere l’adattamento dell'antico

detto « Se non nuscite subito, strepitate ancora'

»

Un certo afiidamento si fa da parte dci dirigenti hberah,
e probabilmente di molti altn, compresi alcum uomim del

Congresso, sulla vittona del Partito Labunsta in Gran Bre-
tagna e sulla formazione colit di un Govemo labunsta Non
vi c ragione di sorta, assolutamentc, per cui l’lndia non debba
adoperarsi per proseguire la collaborazione dei gruppi progre-

diti di Gran Bretagna, o non debba cercar di trarre profitto

dall’awento, in quel paese, di un Govemo labunsta Ma fare

passivo afiidamento su un mutamento della ruota della for-

9 Parlando in una pubblica nunione a Lucknow ll 29 gennaio 1935



tuna in Inghilterra non e digmtoso n6 consono alTonore nazio-

nale A prescmdere dalla dignity, non nsponde al buon senso

Perch6 dovremmo attenderci molto dal Partito Labunsta
Bntanmco? Abbiamo gii visto due Govemi labunsti, ed b

difficile dimenticare 1 loro doni all'India Pu6 darsi che ll signor

Ramsay MacDonald abbia lasciato le ffie labunste, ma non
sembra che 1 suoi vecchi colleghi siano molto mutati Nel
corso della Conferenza di Southport del Partito Labunsta,
tenuta nelTottobre 1934, ll signor V K Knshna Menon
presentd una mozione nella quale « si espnme la convmzione
che sia urgente attuare da qui mnanzi per l'lndia ll pnncipio
delTautodeterminazione per ll raggiungimento del totale auto-

govemo n II signor Arthur Henderson sollecitd ll ntiro della

mozione, e, con molta franchezza, si nfiutd di fomire un
avallo a nome dell'Esecutivo, per l'attuazione della pohtica
di autodeterminazione delTIndia Egh disse « Abbiamo sta-

bihto con molta chiarezza che consulteremo se possibile tutto

ll popolo mdiano Questo dovrebbe soddisfare chiunque »

La soddisfazione saiA forse attenuata dal fatto che propno
questa fu la dichiarata pohtica delTultimo Govemo labunsta
e del Governo nazionale, che dette ongme alia Conferenza della

Tavola Rotonda, al Libro Bianco, alia Relazione del Comitato
Misto e all'India Act

£ perfettamente chiaro che nelle question: di pohtica
impenale vi b poco da sceghere m Inghilterra fra Labunsti
e Conservaton L vero che la base labunsta b assai piu pro-
gredita, ma essa ha scarsa influenza sulla propna Direzione
che ha mentality conservatnce Puo darsi che la sinistra labu-

nsta si rafforzi, poichd oggigiomo le condiziom mutano rapi-

damente, ma forse che 1 movimenti nazionah 0 sociali si

atrofizzano e si addormentano, m attesa di problematici muta-
menti altrove?

Vi b un aspetto cunoso di questa fiducia del nostn hberah
nel Partito Labunsta Bntanmco Se, per un caso qualunque,
questo partito piegasse a sinistra c desse effetto in Inghilterra

al suo programma sociahsta, quah ne sarebbero le reaziom m
India e sui Liberah e sugh altn gruppi moderati? La maggior
parte di essi sono, dal punto di vista sociale, conservaton dalle

tinte piu accentuate Ad essi non piaceranno 1 mutamenti
sociali ed economici dei Labunsti, e ne temeranno 1'introdu-

zione in India Puo anche darsi che la loro volonffi di colle-

garsi con la Gran Bretagna subisca una trasformazione, ove

questo collegamento diventi simbolo ch sconvolgimenti sociah

Puo anche darsi che allora persone come me, che desiderano

1'indipendenza nazionale e la rescissione di quel collegamento,

mutino idea e prefenscano una piu stretta associazione con



una Gran Bretagna socialista Certamente nessuno di noi leva
obiezioru ad una collaborazione con il popolo bntanmco, i al
suo impenalismo che ci oppomamo, e una volta che esso se
ne sia hberato, la via alia collaborazione sari aperta Che sari
allora dei Moderati? Probabilmente accetteranno ll nuovo
ordme quale ultenore mdicazione delTimperscrutabile saggezza
della Provvidenza

Una delle conseguenze degne di nota della Conferenza della
Tavola Rotonda e della proposta di Federazione £ 11 fatto che
1 Pnncipi Indiam vengono spinti decisamente al proscemo
La sollecita cura che per essi hanno 1 conservaton mcalhti e
la loro « indipendenza » ha dato loro nuova vita Mai pruna
d’ora era stata loro attnbuita tanta importanza Pnma non
osavano dire « no » nemmeno ad un cenno del Residente bn-
tanmco, e ratteggiamento del Govemo mdiano nei confronti
delle numerose « altezze » era apertamente sdegnoso Vi era
continua mtromissione nei loro affan mtemi, e spesso era
giustificata Anche oggi un gran numero di Stati sono diret-
tamente o mchrettamente govemati da funzionan bntamnci,
che sono loro « prestati » Ma la campagna del signor Churchill
e di Lord Rothermere sembra aver scoraggiato alquanto ll

Govemo mdiano, ed esso si & fatto cauto nelTmtromettersi
nelle loro decisioni Inoltre 1 pnncipi parlano ora in un modo
assai pm altero

Ho cercato di segmre questi avvemmenti superficiah della

scena pohtica Indiana, ma non posso non avere la sensazione
che siano irreali, e lo sfondo della situazione Indiana mi op-
pnme £ la continua repressione di ogm genere di hberti,

l'enorme sofferenza e frustrazione, la distorsione della buona
volonti e l’mcoraggiamento di molte cattive tenderize Gran
numero di persone giace m carcere e trascorre la giovmezza,
anno dopo anno, consumandosi ll cuore 9

Le loro famighe, gh amici e l conoscenti e mighaia di altn
cittadim si maspnscono, e si impadromsce di loro un senso nvol-
tante di umihazione e di impotenza davanti alia prepotenza
Anche in tempi normah vengono poste al bando della legge

numerose orgamzzaziom, e i « Poten ch Emergenza » e le

0 Sir Harr> Haig, Home Member, dichiard all’Assembles Legislate a il

23 luglio 1934 che il numero totale dei « detenuti » nelle carceri e nei campi
speciali era nei Bengala, da 1500 a 1600 nei campo di Deoli 500 Totale, da

2000 a aioo Quests 6 la cifra nguardante 1 * detenuti *, \ale a dire 1 pngio

men non processati e non condannati Non comprendc 1 pngiomen condannati

per reati politici Nei caso dei condannati le pene sono in genere assai graw

In un recente processo a Calcutta, a quanto nfert l’« As«^xnated Press * in

data 17 dicembre 1934, l’Alta Corte mflis^e una condanna a no\e anm di car

cf'rc di ngore per il rcato di po^ses^o di armi c mumziom ^enza licenza L nccu

sato era stato arrestato per il possesso di un rc\oher c di sci r, ‘* **



« Leggi di sicurezza » sono le armi ormai abituah del Governo
Le ecceziom in tema di restnzione delle liberti divengono
rapidamente la regola ^enerale Gran numero di libn e di

penodici vengono proibiti, o se ne vieta l’mgresso con nna
« Legge sulla Dogana Manttima », e il possesso di letteratura

« pencolosa » puo condurre ad una lunga pena detentiva Una
smcera espressione di opmione sui problemi economici o poll-

tici del giomo, o una dichiarazione favorevole alia situazione

sociale e culturale russa, mcontra 1'energica disapprovazione
del censore La « Modem Review » fu ammonita dal Governo
del Bengala perche aveva pubblicato un articolo scntto sulla

Russia dal dr Rabindra Nath Tagore, dopo una visita personale

in quella Nazione
Ci mforma il Sottosegretano per lTndia che wTarticolo

dava unhdea distorta dei nsultati raggiunti dal Governo
bntannico in India », e che per questo si era agito nei suoi

confronti 10 Giudice di questi nsultati e il censore, e non ci

6 concesso di avere un'opinione contrana o di espnmerla 11

Il Governo fece obiezione anche alia pubbhcazione di un breve
messaggio di Rabindra Nath Tagore alia Society degh amici
di Dublmo Se un saggio come Tagore, mteressato a questiom
culturali e che si tiene deliberatamente discosto dalla politica,

nvento m India e famoso nel mondo intero, viene oppresso
a questo modo, che sari delTumile persona di un cittadino

qualsiasi^ Ancora pui tnste dei casi concreti di oppressione e

1 atmosfera di paura che essi creano Non e possibile avere
un giomalismo onesto m simih circostanze, n6 avere giudizi

chian n6 trarre msegnamento dalla
^
stona, dall'economia,

dalla politica o dagli affan correnti £ una strana base per
brntroduzione di nforme, di un governo responsabile e di altre

cose del genere
Ogm persona intelligente sa che oggi il mondo in uno stato

di sconvolgimento intellettuale, e che vi 6 una insoddisfazione

vaga o acuta, ma comunque assai diffusa, per le conchziom
esistenti Accadono dmanzi ai nostri occhi mutamenti di grande

30 12 novembre 1934.
11 II 4 settembre 1935 fu fatta in sede di Assemblea Legislativa una di

chiarazione ufficiale concemente il funzionamento della Legge sulla Stampa
in India Si dichiard cbe, dal 1930 in poi, 514 giomali avevano avuto a che

fare con nchieste di garanzia e con scquestn da parte del Governo Di essi,

348 cessarono la pubblicazione perch6 non potevano fomire ultenon garanzie

166 formrono garanzie ammontanti a 252 852 rupie Recentemente (nella se

conda meti del 1935) si £ posta nuovamente m vigore, per un ultenore lungo

penodo, una sene di leggi che soppnmono le liberty civili La pnncipale fra

esse, il Criminal J^aw Amendemcnt Act
, e \ahda per I India mtera Fu respmta

dall Assemblea Legislativa ma poi convalidata dal Govematore generate Anche
molte pro\nnce hanno emanato leggi del genere



portata, c il futuro, quikiaM forma posst pruiduc, non <

cosa rcmola c lout ant chi ftcci.v sorgire tin intercut* pnrt-

mcntc accadonnco nclla mcnlt dei filo'-ofi, da snciologi c dcgh
economist £ que«tiom chc mteussa ogm < **m re nnnno j>cr

il mcglio o per il peggio, cd i ccrtnmrnte dnun di ogm citt.i-

dino qucllo di ccrcar di coinprcmKre k \<iru forzo m gioco,

c di dccidcrc 1 1 propria ltnca d nnoin Sta per fimrc nn mondo,
c un nuoeo mondo st.i prendendo forma 1’u trmnrc una n-
sposta a un problcma t* nccc^ario cono^corlo Anri, t .iltrct-

tanlo import ante conoscero il problcma quanto cercare ad
csso una solunonc

Sfortunatamcnti fra 1 nostri uommi pohtin \i t una sor-

prendente ignoranza o indiffcron^t per cn'» die acrade nel

mondo Probabilmcnte, m India, questa ignoranra si estende
alia grande maggioranm di coloro chc mono nclle sfcrc ufTi-

ciah poiche il Scrvino Cnile \ne folia mente c con com-
piacimcnto m un ristretto mondo proprio Solo 1 pni im-
portanti fra 1 nostn funnonari debbono considcrnrc questi

problem] Il Goacrno bntanmeo, s’mlcndc, dc\c tener sotto

occluo gli avvcmmcnti mondiali c s\olgcrc in confonmtA la

sua politico 12 cosa nota chc la politicn cstcra bntanmea
c stata considcre\olmcnle infiuenmta dal posscsso c dalla pro-

tczionc dcll’India

Quanti uommi pohtici mdiani nlcngono chc l’lmpcnalismo
giapponcse, o la crcsccnte forza dcll'Unionc Sovictica, o gh
lntnghi anglo-msso-nipponici nel Smhiang, o gli awcmmenti
nell’Asia Centrale o nell’Afganistan o in Persia abbiano stretta

connessionc alia pohtica Indiana? La situazionc ncll’Asia Cen-
trale intiuiscc owiamentc sulla posinone del Kashmir e ne
fa un pemo della pohtica e della difesa bntanmea

Ancor piu important sono 1 mutamenti cconomici che si

stanno rapidamente vcrificando m tutto il mondo Dobbiamo
comp^bndere chc il sistema del diciannovesimo sccolo b morto,
e nonusi pub applicare alle necessity d’oggi II punto di vista
del giunsta, tanto diffuso in India, di passare da precedentc
a precedentc serve a poco quando non vi siano precedenti
Non possiamo porre sulle rotaie un carro da bovi e chiamarlo
treno Deve lasciarc il passo ad altro, csscre scartato come
matenale antiquato Anche presemdendo dalla Russia, si
T« 1„ ^ XT TX 1 _ J, £ 3_ j_ Tl



mnegabih il coraggio dell'uomo e ll suo desidcno di trarre

ll suo paese dai guai Non teme di mutare la sua politica o

di ammettere 1 suoi erron In Inglnlterra ll signor Lloyd George
b venuto fuon con nn suo « New Deal » Voghamo molti « New
Deals » anche m India II vecchio assunto che « qualsiasi

cosa degna di essere conosciuta b gifi conosciuta, e qualsiasi

cosa degna di essere fatta b gia stata fatta » 6 una pencolosa
assurditfi

Dobbiamo far fronte a molte qucstiom, e con audacia
Ha diritto di esistere l'attuale sistema sociale o economico,
se non b in grado di migborare sensibilmentc le condiziom
delle masse ? Vi e qualche altro sistema che possa promettere
questo diffuso miglioramento? Se mteressi costituiti si ven-
gono a trovare sul cammmo di un'evoluzione tanto attesa

ostacolandone ll raggiungimento, e saggio o morale tentare

di conservarli a spese della misena e della poverty delle masse?
Lo scopo non e certamente quello di ledere mteressi costituiti,

ma di impedir loro di ledeme altn Se fosse possibile venire a
patti con questi mteressi costituiti sarebbe assai desiderabile

farlo La gente pub dissentire sulla giustizia o mgiustizia

di una composizione, ma pocbi dubiteranno della sua praticita

Una tal transazione non pub owiamente consistere nella n-
mozione di un interesse costituito mediante la creazione di

un altro Ovunque possibile e desiderabile, si potrebbe dare
un ragionevole mdenmzzo, poichb probabilmente un con-
flitto costerebbe assai di piu Ma, sfortunatamente, la stona
mtera mostra che gli mteressi costituiti non accettano siffatti

compromessi E straordmano come le classi che hanno cessato

di svolgere una parte vitaie nella society mancluno di sag-

gezza nschiano ll tutto o ll nulla, e cos! penscono
Si fa un gran « chiacchierare » (come dice il Comitato Tec-

nico del Congresso) di sequestn e cost via La confisca, per-

sistente e continua, e la base del sistema attuale, ed b per

porre fine a questo che si propongono mutamenti sociali

Vi e la quotidiana confisca di parte del prodotto della fatica

del lavoratore, m ultima analisi si confiscano i beru di un con-

tadrno aumentando il suo affitto o la sua tassa d'entrata a

un livello tale che egli non possa raggiungere Un tempo, le

terre comum vemvano confiscate da mdividui e trasformate

m grandi propnetfi, m questo modo furono spazzati via anche

l propnetan contadun La confisca e la base e la nsorsa vitaie

del presente sistema
Per nmediare in parte a questo, la society tenta van espe-

dienti che hanno essi stessi la natura di confisca forti tasse,

tasse di successione, leggi per lo sgravio dei debiti, mflazione,

ecc Recentemente abbiamo visto il npudio nazionale del



debito su scala enorme, non solo da parte dell'Umone Sovietica

ma anche da parte di importanti paesi capitalist^ il caso

pni notevole & la denuncia da parte della Gran Bretagna
del debito con gli Stati Uniti pencoloso esempio per 1’India 1

Ma tutte queste confische e queste denunce giovano solo in

piccola misura, e non nsolvono la causa fondamentale Per
ncostruire si deve rrmuovere quella causa alia radice

Nello studio di un modo per mutare l’ordine esistente

dobbiamo soppesare 1 costi in termini matenali e spintuali

Non possiamo permetterci di essere troppo miopi Dobbiamo
vedere fino a qual punto esso giovr m ultima analisi alio svi-

luppo della felicity e del progresso umani, matenali e spiri-

tual Ma dobbiamo sempre tener presentc 1 tembih costi

di un mancato mutamento dell’ordme esistente, dell’andar

mnanzi come facciamo oggi con ll nostro immenso fardello di

vite frustrate e devastate, di fame e di misena, c di degra-

dazione spmtuale e morale Come mondazionc ricorrentc

senza posa, questo sistema economico d'oggi travolgc c conduce
continuamente al macero grandi masse di esseri umani Non
possiamo frenare l’mondazione n6 salvare qucsta genie fn-

cendo che alcum di noi portmo via l’acqua con un sccchio

Si debbono costnnre argmi e canali, e ll potcrc distrutlivo

dell’acqua deve essere trasformato per migliorare lc condi/iom
umane

B owio che 1 vasti mutamenti che ll Socialismo contcmpl.i
non possono essere apportati dall’improvvisa approvazionc
di qualche legge Ma sono necessane le leggi fondamcntah
e il potere, onde si possa mdicare la direzione dell'avanzata
e stabilire le fondamenta della struttura Se si deve portare
mnanzi la grande edificazione di una societa socializzata,

questo non pub essere lasciato al caso nb pub essere fatto a
strappi, intervailandolo con la distruzione di cib che e stato
costruito Si debbono cosf nmuovere 1 maggion ostacoh
Lo scopo non e di privare, ma di fomire, di mutare la presente
carenza m futura abbondanza Ma nel fare cosf si deve neces-
sanamente sbarazzare il cammmo degh impedimenti e degh
egoistici mteressi che vogliono trattcncrc mdietro la society

11 cammmo che noi mtraprcnchamo non b semphcemente
tracciato su cib che ci place o non ci place o anche su una
giustizia astratta, ma su cib che b economicamentc sano,

capace di progresso c di adattamcnto a muiovoli condizioni,

C tale da aver probability di faic del bone al maggioi munero



E
rendere L’appello emotivo del Socialismo non e sufficiente

>eve unirsi ad esso, mtegrandolo, un appello mtellettuale e

ragionato, basato su fatti, argomentaziom e cntiche partico-

lareggiate In occidente esiste molta letteratura di questo
genere, ma in India 6 spaventosamente scarsa, e di molti

buom hbn si vieta l'mgresso Comunque non e sufficiente

leggere libri provenienti da altn paesi Se si deve edificare

m India ll Socialismo esso dovri sorgere da condizioni indiane,

ed b essenziale ll pni accurato studio di queste condizioni

Abbiamo bisogno di esperh del ramo che studmo e prepanno
piam particolareggiati Sfortunatamente 1 nostn esperti sono
per la maggior parte al servizio del Govemo o nelle Universita

senn-ufficiah, e non osano spmgersi lontano m questa direzione

Una base mtellettuale non b sufficiente all’edificazione

del Socialismo Sono necessane altre forze Ma ntengo ferma-
mente che senza quella base non potremo mai creare un mo-
vimento poderoso Al momento attuale ll problema agrano e

di gran lunga ll pni importante m India e probabilmente
nmarra tale anche nel futuro Ma l’mdustna e poco meno im-
portante, ed e in fase di accrescimento Quale b il nostro obiet-

tivo uno stato agncolo o uno stato lndustnale 3 Naturalmente
dovremo nmanere per forza di cose un Paese prevalentemente
agncolo, ma si pub e, 10 credo, si deve mcrementare l’mdustna

I nostn capitam d’industna hanno idee straordmanamente
arretrare, non sono nemmeno capitalisti aggiornati Le masse

(

sono cost povere che essi non le considerano come potenziah
consumaton, e lottano aspramente contro ogm proposta di

aumento salanale o di nduzione delle ore di lavoro Recente-
mente nei cotonffici le ore di lavoro sono state ndotte da dieci

a nove Questo ha mdotto i cotomen di Ahmedabad a ndurre
la retnbuzione di lavoro, anche di quello a cottimo Cosl la n-
duzione delle ore di lavoro si e nsolta in un minor introito

e m un tenore di vita ancor pni basso per il povero lavoratore

La razionalizzazione d’altro canto prosegue, accentuando la

pressione sul lavoratore e la sua fatica, senza alcun aumento
salanale proporzionale L’aspetto generale dell’mdustna b degno
del pnncipio del diciannovesimo secolo I propnetan realiz-

zano magnffici profitti ogm volta che ne hanno roccasione

e il lavoratore continua come pnma, se vi b una depressione l

propnetan si lagnano di non poter tirare mnanzi senza ndurre
l salan E non solo hanno 1 aiuto dello Stato, ma anche, m
genere, la solidanet& del nostn uornmi pohtici della classe media*

Eppure la sorte del lavoraton del cotonffici di Ahmedabad
e mighore di quella degli analoghi operai di Bombay e di

altre locality I lavoraton cotomen nel complesso stanno

assai megho di quelli della juta nel Bengala e del mmaton



Gli operai dclle piccolc Industrie disorgamzzate sono al gra~
dino pni basso della scala industriale Un paragone fra 1 ma-
gniiici palazzi dci milionari della juta e dei re del cotone,
canchi di lusso e di sfarzo, con le tanc malandate ove vivono
i loro operai semmudi dovrebbe essere irna lezione fra le pni
impressionanti Ma noi considenamo questi contrasti ormai
scontati e passiamo oltre, senza smuoverci esenza impressionarci

Per quanto grama sia la sorte deiroperaio indiano, essa
dal punto di vista del guadagno, assai migliore di quella del

contadmo II contadmo ha un solo vantaggio vive all'ana
fresca e sfugge alia degradazione dei bassifondi Ma b sceso
tanto in basso che spesso trasforma perfino ll suo viUaggio
all'ana libera in un « mucchio di stereo », come lo ha defmito
Gandluji In lui non vi b senso di collaborazione nb mteresse
per il bene della comunit^ £ facile condannarlo per questo,
ma che cosa dovrebbe fare Tinfelice creatura quando la vita
gh si presenta come una lotta indmduale aspra e incessante,
in cui la mono di ogni uomo b levata contro dj lui? Suscita gi^
meraviglia che egli nesca a vivere Si b constatato che l'm-
troito medio giomaliero degh agncolton tipici del Punjab b

stato di circa nove anna (circa nove pence) a testa nel 1928-29
II contadmo del Punjab b ntenuto assai pni benestante di

quelli delle Province Unite, del Behar e del Bengala In alcum
dei distretti orientall delle Province Unite (Gorakhpur, ecc ),

nell’epoca del benessere precedente la depressione, il salano
giomaliero del bracciante era di due anna (due pence) Par-
lare di migliorare queste spaventose condiziom mediante
la filantropia o gli sforzi locali di nsanamento rurale sigruiica
prendersi gioco del contadmo e della sua misena

Come usciremo da questo pantano? Si possono senza dubbio
escogitare 1 mezzi, anche se b un compito arduo quello di elevare
masse di persone scese tanto m basso Ma la vera difficolti

viene dai gruppi mteressati che si oppongono a qualsiasi cam-
biamento, cosicch6 sotto il dommio imperiahstico, sembra
assolutamente da escludersi In che direzione guarded lTndia
m questi anni a venire? Comunismo e Fascismo sembrano le

maggion tenderize delTepoca, e le tenderize intermedie e 1

gruppi vacillanti vengono gradualmente elimmati Sir Malcolm
Hailey ha predetto che I'lndia passer^ al Socialismo Nazionale,

ciob a una forma di Fascismo Forse ha ragione per quanto

conceme l'lmmediato futuro Vi sono gi& tendenze fasciste

chiaramente delineate in giovam uomini e donne dell India,

specialmente nel Bengala, ma m qualche misura, in ogni

provmcia, e il Congresso mcommcia a nfletterle A causa ^lello

stretto collegamento del Fascismo con forzeestreme di viq7

ph anwam ripl r.nnPTP^Rn. soosati com*y'~\alla non-vif



ne hanno un orrore naturale Ma la cosidetta base filosofica

del Fascismo, lo Stato Corporativo con la conservazione della

propneta pnvata, e gli interessi costituiti tarpati ma non li-

quidate probabilmente h attireri Sembra a pnma vista un
modo aureo di conservare ll vecchio avendo nel contempo ll

nuovo Se sia possibilc conservare la torta e contemporanea-
mente mangiarsela, b un altro discorso

Ma la vera spinta verso ll Fascismo verri naturalmente
dai membn pni giovam della classe media Di fatto, oggi,

ad essere nvoluzionana b una parte della classe media Indiana,

non certo gli operai o 1 contadmi, sebbene, senza dubbio, 1

lavoraton mdustnali possano diventarlo e m misura maggiore
questa classe media nazionalista, dunque, b terreno favorevolc

alia diffusione delle idee fasciste Ma ll Fascismo non potri

diffondersi qui con le carattenstiche europee, fintanto cbe vi

sari un govemo straniero II Fascismo indiano deve necessa-

namente auspicare l’mdipendenza dell’India, e pertanto non
pub allearsi con 1'impenabsmo bntanmeo Dovri cercare

appoggio fra le masse Se ll controllo bntanmeo fosse nmosso
del tutto, ll Fascismo si diffonderebbe probabilmente con
rapiditi, appoggiato come sarebbe certamente dall’alta bor-

ghesia e dagli interessi costituiti

Ma non b probabile che ll controllo bntanmeo se ne vada
presto, e nel frattempo si diffondono anche, malgrado le severe

repressiom del Governo bntanmeo, le idee socialiste e co-

muniste II Partito Comumsta b lllegale m India, e la defini-

zione di « comumsta » b molto ampia, smo a comprendervi
perfino 1 simpatizzanti e 1 smdacati con programnn progrediti

Tra Fascismo e Comumsmo le mie simpatie vanno mtera-

mente al Comumsmo Come mostreranno queste pagme, 10

sono ben lungi dall’essere comumsta Forse le mie radici sono

ancora m parte nel diciannovesimo secolo, e sono stato troppo

influenzato dalla tradizione umamstica liberale per uscime del

tutto La base borghese mi segue, ed b naturalmente fonte

di lmtazione per molti comumsti Non mi place ll dogmatismo,
nb l'uso degb sentti di Carlo Marx o di qualsiasi altro bbro

come di una Rivelazione che non si pub cnticare, non mi piac-

ciono 1’irreggimentazione e le cacce all'eresia cbe sembrano

carattenstiche del Comumsmo modemo Non mi piacciono

nemmeno molte cose accadute m Russia, e specialmente l'ec-

cessivo uso della violenza in tempi normali Eppure tendo

sempre piu verso una filosofia comumsta
Pub darsi che Marx si sia sbagbato m alcune delle sue

asserziom, o nella sua teona del valore, non sono abbastanza

competente per giudicarlo Ma mi sembra che egh abbia pos-

seduto in straordmana misma la visione dei fenomem social!,



e questa usionc la doxette evidentemcnte al metodo scien-

tifico adottato Questo metodo, apphcato alia stona passata
come agli avvemmcnti correnti, ci aiuta a comprenderli assai

pni di ogm altro metodo di indagme, ed e a causa di que-
sto che le piu nlevanti e acute analisi dei mutamenti, che
hanno luogo oggidf nel mondo, vcngono da scntton marvisti
E facile dire che Mar\ ignoro o sottovalut6 certe tenderize
successive, come ll sorgerc di un elemento nvoluzionano nella
classe media che oggi 6 tanto notevole Ma mi sembra che
Tintero valore del Marxismo stia nella sua assenza di dogma-
tismo, nell'accento posto su un determmato modo di vedere
e dr accostare, c nella sua attitudme all'azione Quel modo
di vedere ci aiuta a comprendere 1 fenomeni sociab dei nostrr

tempi, e ci addita la via delTazione e dei superamenti
Ed anche quel metodo non era una strada fissa e immu-

tabile, ma si doveva adattarc alle circostanze Questo, almeno,
era il punto di vista di Lenin, ed egli lo giustificb bnllantemente
adattando la sua azione alle mutevoli circostanze Egh ci

dice che «tentar di nspondere " si ” o " no ” alia questione
dei mezzi di lotta defimti, senza esammare nei particolan la

concreta situazione di un dato momento a un determmato
punto del suo sviluppo, significa drscostarsi del tutto dal

terreno mar\ista » E ancora « Nulla £ definitivo, dobbiamo
sempre apprendere dalle circostanze »

A causa di questa visione ampia e comprensiva, il comu-
msta che veramente comprende, sviluppa m certa misura un
senso orgamco della vita sociale La pohtica per lui cessa di

essere un semphce registro di opportumsmo o un andare a
tentom nel buio Gli meali e gli obiettivi per cm lavora d&nno
un signrficato alia lotta e ar sacnfici che egh affronta volentien

Sente di essere parte di una grande armata che ax^anza per
attuare il fato e il destmo delTumanit&, ed ha il senso della

« marcia passo passo con la stona »

Probabilmente la maggior parte dei Comumsti sono lungr

dall'avere tutte queste sensaziom Forse solo un Lenin ebbe

questo senso orgamco della vita nella sua compiutezza, che

rese la sua azione tanto efficiente Ma m piccola misura lo ha

ogm comurusta che abbia capito la filosofia del suo movimento

£ difficile essere pazienti con molti Comumsti, essi hanno

sviluppato un metodo particolare di lrntare gh altn Ma sono

gente aspramente provata e, al di fuon dell Umone Sovietica,

debbono lottare contro enormi difficoltcL Ho sempre ammirato

il loro grande coraggio e la loro capacity di sacnficio Le loro

sofferenze e la loro xnfehciti S simile a quella di milioni di

altn sconosciuti che soffrono m vana guisa, ma non h una

sofferenza cieca di fronte a un fato mahgno ^e—onmpotente



Essi soffrono come essen umani, e vi b una tragica nobilffi in

questo soffnre

II successo o il fallimento degh espenmenti sociali russi

non ha diretto nfenmento con la validity della teona marxista
£ concepibile, ancorchd molto improbable, che un complesso
di circostanze sfavorevoh o una combmazione di forze mandi
a rotoli quegli espenmenti Ma nmarffi comunque il valore di

quelle possenti sollevaziom sociah Malgrado tutta la mia
istmtiva awersione per molte cose accadute co1£l, ntengo che
quegh espenmenti offrano al mondo la pni grande speranza
Non ne so abbastanza e non sono in condizione di giudicare

le loro aziom, la mia piu grande paura b che la base di una
violenza e un'oppressione eccessiva possano lascuarsi dietro una
cattiva scia della quale sia difficile sbarazzarsi Ma la cosa pni

grande a favore degh attuah dingenti del destmo della Russia
b che essi non temono di imparare dai propn erron Sanno tor-

nare sui loro passi e costruire daccapo E sempre tengono
dmanzi a sb il loro ideale La loro attiviffi m altn paesi,

tramite Tlntemazionale Comunista, b stata quasi del tutto

pnva di nsultati, ma, a quanto pare, b unattiviffi ora ndotta
al minimo

Per tomare alTIndia, Comumsmo e Socialisms sembrano
assai lontam, a meno che la pressione di awemmenti estemi
non ne accelen il ntmo Abbiamo a che fare non con il Comu-
msmo ma, con Taggiunta di una sillaba, con il comunahsmo
E dal punto di vista comunale l’lndia si trova m un'bra oscura
Uomini d'azione saupano le energie m cose di poco conto e

neirmtngo e nella manovra e cercano di sopravvanzarsi Tun
Taltro Pochi di loro hanno interesse nel cercar di fare, del

mondo, un luogo migliore e pni fehce Forse questa b una
fase transitona, che cesseri presto

Il Congresso si b tenuto almeno m gran parte al di fuon
dell’mtncata questione comunale, ma il suo punto di vista b

piccolo-borghese, e lo dimostra il nmedio che cerca a questo

e ad altn problemi Non b probabile che in questo modo abbia

successo esso rappresenta oggi questa bassa classe media,

perche, attualmente, b la pni rivoluzionaxia e quella che pni si

fa sentire Una classe perb che non b Vitale quanto sembra
pressata da ambo 1 lati da due forze, Tuna tnncerata, l'altra

ancor debole ma che va crescendo rapidamente, attraversa una

cnsi profonda Quel che le accadri m futuro b difficile a dirsi

Non pub passare dalla parte delle forze tnncerate pnma di

aver adempiuto alia sua stonca missione da ottenere la hberti

nazionale Ma pnma che vi ncsca altre forze possono divenire

potenti e mfluenzarla, o scalzarla gradualmente Sembra

comunque probabile che, fintanto che non saffi stata ottenuta



una buona dose di liberty nazionale, ll Congrcsso svolgeri in

India una parte donnnante
Qualsiasi attiviti violcnta sembra fuori qucslionc, pcri-

colosa e nulTaltro die uno spreco di forze Qucslo, 10 credo, £

generalmente neonosemto in India, malgrado 1 ran casi di

\ ana e sporadica violenza Qucsto sistema non ci puo condurre
ad alcun nsultato, sc non a cacciarci in un disperato grovigho
di violenza e di contro-violenza dal quale sari poi difficile uscire

Ci si dice spesso chc dobbiamo unirci fra noi c presentare
un « fronte unico » La signora Sarojini Naidu ci csorta ad
esso, eloquentemente, con tutto il suo ardorc politico i£ una
poetessa ed ha ragione di sottohncarc la bellezza dell’armonia
e della Concordia li ovvio che un « fronte unico » it sempre
desiderabile, purche sia un fronte Un'anahsi di questa frase

conduce alia conclusione che qucllo cui si mira sia un patto
0 un compromesso fra van mdividui che stanno alia sommiti
Tale combinazionc si^mficheri necessanamente che saranno
1 pm cauti e moderati a determinare Tobiettivo e a stabihre
il passo di marcia Dato che, come it noto, ad alcuni di loro
non place nessun movimento, il nsultato sari una stasi totale

In luogo di un fronte unico vi sara un unico ed esteso museo
del passato

£ naturalmcnte assurdo dire che non collaboreremo n6
verremo a compromessi con altri La vita e la pohtica sono
troppo complesse perche pensiamo sempre in hnea retta

Perfino 1’inflessibile Lenm aisse che « marciare innanzi senza
compromessi, senza volgersi dal sentiero » £ « puenliti intel-

lettuale, e non sena tattica di una classe nvoluzionana

»

Vi debbono essere compromessi, e non dobbiamo preoccupar-
cene troppo Ma sia che vemamo a compromessi sia che ci

nfiutiamo di farlo, ci6 che conta £ che le cose pni importanti
dovrebbero sempre vemre per prime, e quelle secondane non
dovrebbero mai assumere la precedcnza nei loro confronti
Se siamo chian m mento ai nostn pnncipl e ai nostn obiettivi,

i compromessi temporanei non ci danneggeranno Ma il pencolo
sta nell'attenuare quei pnncipt e quegh obiettivi per timore di

offendere i nostn fratelli pni deboh Ingannarc £ assai peggio
che offendere

Scnvo in forma vaga e alquanto accademica degh avvern-
menti correnti, e cerco di assumere la parte di osservatore

distaccato In genere non sono considerato uno che sta a guar-

dare quando Tazione chiama, la mia colpa, mi si dice spesso,

£ quella di buttarmi dentro, scioccamente, senza che la situa-

zione lo esiga Che fare ora? Che suggenr di fare ai miei com-
patnoti? Forse Tistmtiva cautela di una persona die manovra
nei pubbhci affan mi impedisce di lmpegnanm prematura-



monte Ma, sc dcbbo conftssarc In \<rit«Y, non lo so ncppur 10

e non cerco nc.inche dt scoprtrlo Pcrclu do\ rci prcoccuparmi,
quando non posso ngirc/ Mo nc prtocciqjo, f vcro, in maniera
generate, ma non potrei fame a mcno Almcno, fintanto chc

sono in pngione, cerco di astenormi dal \cnire alio prose con il

problcina dcll’azionc immcdiata
Ogm attivita sembra assat romota in oarcorc Si diventa

l'oggctto degli awenimenti, non il soggctlo di un’azione Ed
uno continua ad attendore che accada qualcosa Scnvo du
problcmi sociali c pohtici dell’india e dt 1 mondo, ma chc cosa

sono cssi per qncsto piccolo mondo a so stante, per il carccre,

cioi;, che da tempo 6 la mia cast'1

I pngionicn hanno un solo

grande intercssc la data della hborazionc
Nella pngione di Naim c qtn ad Almora sono \enuti da

me molti detennti a cliiedcrmi con ansia del jttgh Dappnma
non nnscivo a capirc che cosa fosse, poi scopm chc la parola

giusta era «giubilco» Si nfernano allc voci delle celcbra-

ziom del giubilco d’argento di Re Giorgio, ma non lo sape-

\ano Per loro, trascorse associaziom d'idcc a\ovano mvestito
la parola di un umco sigmficato il nlascio di parte dei dete-

nuti o la sostanziale nduzionc delle pene Ogm prigiomero,

e specialmente quclh condannati a lunghe pene, ha pertanto
un interesse nei prossimi jugh Per loro il jugh o assai piu

nnportantc delle nforme costituzionah, delle leggi del parla-

mento, del Socialismo e del Comumsmo



Lxm
Epilogo

Stamo cosiretti a lavorare, via non
ci l concesso neppure di terminate il

nostro lavoro

Il Talmud

Ho raggiunto la fine della stona Questa narrazione perso-
nal delle avventure della mia vita, quale esse sono, mi ha por-
tato fino ad oggi, 14 febbraio 1935, Pemtenziano Distrettuale di

Almora Tre mesi fa celebravo nel caxcere il mio quaranta-
cincpiesimo compleanno, e suppongo di avere ancora molti
anm di vita Talvolta mi invade un senso di vecchiaia e di

stanchezza, m altri momenti mi sento pieno di energia e di
vitality Ho un corpo assai robusto, e la mia mente ha una
notevole capacity dr nprendersi dalle scosse, cos! che imma-
gmo che vivrb ancora per lungo tempo a meno che non mi
sopraffaccia qualche fato improvviso Ma il futuro deve essere
vissuto pnma che si possa scnvere di esso

Le avventure non sono state forse molto emozionanti,
lunghi anm in carcere non possono essere definiti avventurosi
N6 esse sono state m alcun modo umche, poich6 ho condivlso
questi anm, e 1 loro alti e bassi, con diecme di mighaia di miei
connazionaii, uomim e donne, e questo elenco di mutevoli
stati d'animo, di esaltaziom e depressiom, di mtensa attiviti
e di sohtudine coatta e il nostro comune patrimomo Sono stato
un smgolo elemento di una massa, mi sono mosso con essa,
mfluenzandola di tanto in lanto, faccncloim mfluen/arc da
essa, ma sempre, come gh altri, vivondo quale individuo,
separato dagh altn, la mia vita pailicolaie nel cuore dell 1

folia Abbiamo assai spesso posato 0 asminto ulU ggmmonli,
ma vi era qualcosa di assai reale c lntuisnmente vontioio in
molto di cio che facevamo, e questo ci traeva dalle imstie pie-

cole cntita e ci rendeva piu vitah e ci dava un'nnpoi tnn/n tin*

altnmenti non avremmo avuto Talvolta oiavanm abba*
stanza fortunati da provare quella compmto^n th vita chr
\iene dal tentar di fare combaciare gh ldcalt con l'anono V
comprendevamo che qualsiasi altra vita che impoitnsst una
nnuncia a questi ideali e una supina sottomisMono a una
forza supcnore sarebbe stata un'csislcnza sunpata, piena th

scontento e di intimo dolore

A me questi anm hanno portato, fra moltifaltu, un into

dono ho guardato sempre pm alia vit 1 come a unav\entmn
di assorbente mteresse, in cm vi 6 tnnto da



da fare Ho contmuamente avuto la sensazione di crescere,

e questa sensazione b ancora con me e d& gusto alle mie atti-

viffi, e cos! pure alia lettura dei libn, e m genere rende la mia
'vita degna di essere vissuta

Nello stendere questa narrazione ho cercato di descnvere
1 miei stati d'animo e i miei pensien all'epoca di ciascun fatto,

di rappresentare per quanto potessi le mie sensaziom del

momento £ difficile nprendere uno stato d'ammo del passato,

e non b facile dimenticare quel che b accaduto dopo Le idee

successive debbono cosf aver colonto mevitabilmente ll mio
resoconto di giorm precedent^ ma ll mio scopo era, soprattutto
a vantaggio di me stesso, quello di delmeare il mio sviluppo
mentale Forse quello che ho scntto piuttosto che un resoconto
di quello che sono stato, b uha descnzione di quello che tal-

volta avrei voluto essere o immaginavo di essere

Qualche mese fa Sir C P Ramaswami Aiyar dichiaro in

pubbhco che 10 non rappresentavo i sentimenti della massa,
ma che sono ancor piu pencoloso a causa dei miei sacnfia,

del mio idealismo e del fervore delle mie convmzioni, che
egh mdic6 come « auto-ipnosi » Una persona che soffre di

auto-ipnotismo non si pud giudicare e, in ogm modo, non
vorrei entrare in discussiom con C P su questo argomento
personale Non ci vediamo da molti anm, ma vi era un'epoca,
molto tempo fa, in cui eravamo msieme segretan della « Home
Rule League » Da allora sono accadute molte cose, e C P
b sahto per spirah ascendenti fino ad altezze che d&nno le ver-

tigim, mentre 10 sono nrnasto nella polvere Ora vi b poco in

comune fra noi, ad eccezione della comune nationality Egh
b oggi im assoluto apologeta del domimo bntanmco m India,

in particolar modo da qualche anno un ammiratore della

dittatura m India e altrove, ed egh stesso scmtillante oma-
mento dell'autocrazia m uno Stato mdiano Non andiamo
d’accordo sulla maggior parte delle cose, suppongo, ma con-

cordiamo su un argomento di importanza alquanto scarsa

Egh dice, ed ha perfettamente ragione, che 10 non rappre-

sento 1 sentimenti delle masse non ho dlusioni, m proposito

Anzi, spesso mi chiedo se 10 rappresenti qualcuno, e pro-

pendo per il no, anche se molti hanno sentimenti cordiah e

amichevoh nei miei confronti Sono diventato uno strano

miscugho di Onente e Occidente, fuon di luogo ovunque, da

nessuna parte a posto Forse i miei pensien e il mio accosta-

mento alia vita sono pni simih a quel che b detto ocadentale

che alTonentale, ma l'lndia mi avvmce, come tutti 1 suoi

figh, m mnumerevoh modi, e dietro di me stanno, da qualche

parte del subcosciente, le memone razziah di cento, o quale

che sia il numero, generation! di Bramiru Non posso sbaraz-





Poscutto

Badenweiler, Foresta Nera,

25 otiobre 1935

Nel maggio scorso mia mogke lascid Bhowali per unulte-
nore cura in Europa Dopo la sua partenza non vi furono piu
visite per me a Bhowali, non piu uscite quindicinali e passeg-
giate per le strade di montagna Ne sentn la mancanza, e ll

carcere di Almora mi sembrS piu cupo di prima
Giunse notizia del terremoto di Quetta, e per qualche

tempo tutto ll resto fu dimenticato Ma non per molto tempo,
poich6 ll Govemo dellTndia non ci concede cu dimenticarlo n6
di dimenticare 1 suoi particolan sistemi Presto apprendemmo
che Rajandra Prasat, ll Presidente del Congresso, l'uomo che
ne sapeva di piti del soccorso ai terremoti di quanto non sa-

pesse qualsiasi altra persona m India, non era stato autonz-
zato a recarsi a Quetta e a prender parte alTopera di soccorso

N6 si dette questo permesso a Gandhiji o ad alcun'altra per-

sonality di rilievo A molti giomali mdiam vennero sequestrate

le cauzioni per avere essi scntto articoli su Quetta
Ovunque la mentality mihtare, ll punto di vista poliziesco

nelTAssemblea, nel Govemo civile, nel bombardamento della

Frontiera Sembrerebbe quasi che ll Govemo bntanmco sia

permanentemente in guerra con vasti strati del popolo indiano

, La polizia 6 una forza utile e necessana, ma un mondo
pieno ch pohziotti e di sfollagente non sembra sia un luogo
piacevole Si 6 spesso detto che un uso sfrenato della forza

degrada chi la usa, cos! come umilia e degrada chi la subisce
Poche cose colpiscono maggiormente nelTIndia d'oggi quanto
ll progressive detenoramento, morale e mtellettuale, dei ser-

vizi pm elevati, e m particolare del Servizio Civile Indiano
Questo 6 soprattutto evidente nei funzionari supenon, ma
corre come un filo per tutti 1 servizi Ovunque sorge Tocca-

sione di fare una nuova nomina ai ranghi supenon viene me-
vitabilmente scelta la persona che meglio rappresenta ll nuovo
spinto

T1 4 settembre fm all^prowiso rilasciato dal Penitenziano

di Almora, dato che era giunta notizia che le condiziom di

mia moghe erano cntiche Ella era m cura a Badenweiler,

nella Foresta Nera, m Germania La mia pena era « sospesa

mi si disse, e fui nlasciato cmque mesi e mezzo pnma del ter-

mine stabilito ' Mi recai m tutta fretta m Europa m aereo

L'Europa m tumulto, timorosa di guerre e di disordini e

con la cnsi economica sempre all'onzzonte, rAbissinia invasa





Cinque aunt dopo

Cinque anni e mezzo fa, seduto nella mia baracca del Peni-

tenziano Distrettuale di Almora, scnvevo l'ultima nga della

mia autobiografia Otto mesi piu tardi vi aggiunsi un poscntto
a Badenweiler, in Germania Quella autobiografia

t
pubblicata

m Inghilterra, ha avuto buona accoghenza da ogm tipo di

persone in van paesi, e fui lieto che ci6 che avevo scntto
avesse portato lindia pni vicina ai molti amici stramen, e

avesse fatto loro valutare in ana certa misura l'mtimo signifi-

cato della nostra lotta per la liberty

II mio editore mi ha recentemente chiesto di aggiungere
un nuovo capitolo al libro, onde aggiornarlo ultenormente
La sua nchiesta & ragionevole, e non ho potuto rifiutarmi

Eppure ho trovato qualche difficoltfi perchd viviamo m tempi
strani, m cui ll corso normale della vita e stato completamente
sconvolto Ma di fronte a me stava un ostacolo ancor pni
grave Scnssi la mia autobiografia per mtero m pngione, ta-

ghato fuon dall’attivitfi estema In pngione soffnvo di van
umon, come accade ad ogm carcerato, ma gradualmente si

sviluppb m me uno stato aammo di mtrospezione e una certa

lucidity mentale Come nprendere ora quello stato d’animo,
come nattaccarmi a quella narrazione? Dando ancora uno
sguardo al mio hbro, ho quasi la sensazione che sia stata
un’altra persona a scnvere una stona di molto tempo fa I

cinque anni trascorsi hanno cambiato ll mondo e hanno la-

sciato su di me la loro impronta Fisicamente sono pni vecchio,

s'mtende, ma 6 la mente che ha ncevuto una scossa dopo l’altra

e una sensazione dopo 1'altra e si 6 indunta, o forse maturata
La morte di mia moghe m Svizzera pose fine a un capitolo

della mia esistenza e tolse dalla mia vita molto, che era stato

parte del mio essere Fu difficile per me rendermi conto che

ella non c'era pni, e non mi potei adattare facilmente all’idea

Mi gettai nel lavoro, cercando m esso qualche soddisfazione,

•e corsi da un capo all’altro dell’India Ancor piu che nei miei

giomi passati la mia vita divenne un altemarsi di immense
folle e di mtensa attivitk e di solitudme Piu tardi la morte

di mia madre ruppe un altro legame con ll passato Mia figfia

era a studiare ad Oxford, e pni tardi in una casa di cura al-

l’estero Tomavo a casa dai miei viaggi quasi contro voglia,

e sedevo tutto solo nella casa deserta, cercando di evitare

perfino 1 colloqm Volevo, dopo 1 comizi e le manifestazioni,

un po' di pace
Ma non vi era pace nel mio lavoro n6 nella mia mente, e

la responsabiliti che dovevo portare sulle mie spalle spesso mi





genere e che ll nostro colloquio sarebbe stato del tutto pnvato
Tuttavia decisi di evitarlo e mi feci scusare presso ll signor

Mussolini

Non potevo peraltro evitare di passare per Roma, dato che

1’aereo olandese della KLM con ll quale viaggiavo vi faceva

scalo per una notte Poco dopo ll mio amvo a Roma, venne a

trovarmi un alto funzionano e mi invitb a recarmi quella sera

dal signor Mussolmi Era stato tutto predisposto, mi disse

Fui sorpreso e sottolmeai che avevo gii chiesto di essere eso-

nerato dal colloquio Discutemmo per un’ora, fino al momento
fissato per ll colloquio, poi prevalsi, e l'mcontro non awenne

Tomai m India e mi tuffai nel lavoro Pochi giomi dopo
ll mio ntomo dovevo presiedere la sessione annuale del Con-
gresso Nazionale Per qualche anno, che avevo trascorso per

lo pui m carcere, ero stato senza contatto con gh eventi Trovai
molti mutamenti, nuovi albneamenti, im mdurimento nelle

knee del Partito entro ll Congresso Vi era un'atmosfera di

sospetto e di asprezza e di conflitto Non vi detti peso, fidando

nella mia capacity di far fronte alia situazione Per un breve
tempo mi sembrb di portare ll Congresso nella direzione da
me voluta Ma mi resi presto conto che ll conflitto aveva
radici profonde e che non era tanto facile allontanare 1 reci-

proci sospetti e l’asprezza che si era sviluppata nelle nostre

file Pensai senamente di rassegnare le dimissiom dalla Presi-

denza ma me ne astenm, comprendendo che questo non
avrebbe che peggiorato le cose

Pui e pni volte ancora, durante 1 pochi mesi che seguirono,

considerai l'eventuahti delle dimissiom Trovavo difficile lavo-

rare senza mtoppi con 1 miei colleghi dell’Esecutivo del Con-
gresso, e mi divenne chiaro che essi seguivano con apprensione
la mia attivitci Non che sollevassero obieziom ad alcun atto

specffico, ma non piaceva loro Tindirizzo generale e la dire-

zione che 10 davo al movimento Erano giustificati m questo,

dato che il mio punto di vista era diverso dal loro Pur essendo

fedele alle decisiom del Congresso, ne sottokneavo certi aspetti,

mentre 1 miei colleghi ne sottokneavano altn Alla fine decisi

di dimettermi e informal Gandhi] 1 della decisione Nella mia

lettera gk scnvevo che « dal mio ntomo in Europa ho consta-

tato che le numom del Comitato Tecmco mi stancano molto,

hanno su di me un effetto depnmente e ho quasi la sensa-

zione di essere molto pni vecchio d'anm dopo ogm nuova

espenenza Non mi dovrei sorprendere se questa sensazione

fosse condivisa anche dai colleghi del Comitato E una spiace-

vole espenenza e ostacola un efficace lavoro »

Poco dopo un awemmento assai lontano, senza collega-

mento alcuno con l’lndia, mi colpl grandemente e im fece



mutare decisione Fu la notizia della rrvolta del Gcneitde
Franco in Spagna Ebbi rimpicssione cbe questa solleva;none
condotta con Passistcnza tedesca c italiana, si saiebbe estesa
fino a diventare un conflitto europeo o anclie niondiale L’India
vi sarebbe stata trascinata e 10 non nu pote^ permettere
di indebolire la nostra orgamzzazione e di creare una ensi
interna dimettendomi proprio quando era essenziale die a
stringessimo assienic Non ero del tutto m errore nella mia
analisi della situazionc, anche se fui prematuro e se la nna
mente anticipb conclusioni die mipiegarono alcuni anni a
realizzarsi

La reazione die provocb in me la guerra di Spagna mdica
come, nella mia mente, ll problema dellTndia fosse legato con
altn problemi mondiali Venni a pensare sempre pni che questi
separati problemi, politici o economid, m Cma, Abissmia,
Spagna, Europa Centrale, India o altrove, fossero facce di

un solo e identico problema mondiale Non vi poteva essere

soluzione di alcuno di essi fino a quando non fosse stato

nsolto 11 problema fondamentale E in tutta probability vi

sarebbero stati sconvolgimenti e disastn prrma del raggiungi-

mento della soluzione finale Come si diceva che la pace fosse

mdivisibile nel mondo contemporaneo, cosf anche la liberty

era mdivisibile, e ll mondo non avrebbe potuto continuare a
lungo ad essere in parte libero, in parte no La sfida del Fa-
scismo e del Nazismo era m essenza la sfida delTimpenalismo
Erano fratelli gemelli, con questa vaxiante, che Timpenalismo
funzionava all’estero con colonie e chpendenze, mentre ll Fa-
sasmo e 11 Nazismo funzionavano alio stesso modo anche nella

madrepatna Se si doveva stabilire nel mondo la liberty non
solo dovevano andarsene Fascismo e Nazismo, ma anche Timpe-
nalismo doveva essere completamente Iiquidato

Questa reazione ad eventi stramen non era lrmitata a me
Molti altn m India cominciarono, m certa misura, a pensarla
cosf, ed anche ll pubblico \n fu interessato Questo mteresse
del pubblico fu tenuto desto da mighaia di nuniom e di dimo-
straziom che ll Congresso orgamzzb m tutto il paese m segno di

sohdanety con 1 popoli di Cma, Abissmia, Palestina e Spagna
Facemmo anclie qualclie tentativo di mandare aiuti in Cma
e in Spagna sotto forma di medicinali e viven Questo piu
vasto mteressamento agh afTan mtemazionali ci aiutb a por-

tage ad un livello piu adto la nostra lotta nazionale, e a limi-

tare alquanto la nostra grettezza che c sempre una caratte-

nstica del nazionalismo
Ma, inevitabilmente, gli affari esten non tocca\ano la vita

della persona media, che ave\a da pens^e ai'^r^q^ guai

II contadmo era occupato dai suoi cresc^ sua



spaventosa poverty c dai molti fardclli che Io oppnmevano

II problcma agrano era, dopo tutto, ll problema pnncipale

dell'India c ll Congresso aveva gradualmente sviluppato un

programma agrano, che pur andando lontano accettava la

struttura esistente II lavoratore industnalc stava poco meglio

e vi erano frequenti sciopen La gente dalla mcntalita politica

discuteva la nuova Costituzione imposta all'India dal Pana-

mento bntannico Questa Costituzione, pur dando qualche

potere alle Province, affidava di fatto ll potere nelle mam del

Govemo bntannico e dei suoi rappresentanti Come Governo

centrale si proponeva una federazione che legava stati feudali

e autocratici con province scmidemocratiche, ed era intesa a

perpetuare la struttura impenalistica bntannica Era un pa-

sticcio fantastico, che non avrebbe mai potuto funzionare, e che

salvaguardava m tutti 1 modi immaginabih gll mteressi co-

stituiti bntanmci Questa Costituzione fu respmta con mdi-

gnazione dal Congresso, ed anzi non vi fu alcuno m India che

spendesse per essa una buona parola
Dappnma ne fu applicata la parte provmciale Malgrado

la nostra npulsa della Costituzione, decidemmo di prender
parte alle elezrom dato cbe qnesto ci portava m ultimo con-

tatto non soltanto con mihom di votanti, ma anche con altn

Questa elezione generate fu per me cosa memorabile Io non
ero candidate, ma girai tutta 1'India a nome dei candidati del

Congresso, e immagmo di aver stabilito una specie di record

m fatto di campagne elettorah Durante quasi quattro mesi
percorsi circa cmquantamila migha, usando a questo scopo

ogm tipo di veicolo, e spesso spingendomi in remote zone
rurah ove non vi era alcun vero mezzo di trasporto Viaggiai

m aereo, treno, automobile, autocarro, cam di vario tipo trai-

nati da cavalli, cam tirati da bovi, m bicicletta, a dorso di

elefante, di cammello, di cavallo, su vapon, battelli a remi,

m canoa e a piedi

Portavo con me microfom e altoparlanti e parlavo a una

dozzma di comizi al giomo, a presemdere dalle nuniom lm-

prowisate sul cigho delle strade Certe gigantesche adunate

raccolsero quasi centomila persone, ll pubblico medio era m
genere di ventimila persone Molto spesso si raggiungeva un

totale di centomila presenze al giomo, e talvolta assai maggiore

Si pub dire a occhio e croce che dieci miliom cb persone par-

teciparono alle numoni nelle quail presi la parola, e che proba-

bilmente diversi altn mihom entrarono m qualche contatto

con me lungo la strada da me percorsa
Correvo da luogo a luogo, dalle frontiere settentnonah

dell’India ai man del Sud, prendendo poco nposo, sostenuto

dall’eccitazione del momento e dall’enorme entusiasmo con cui



ero accolto Fu una straordinana impresa di resistenza fisica

che mi sorprese Questa campagna elettorale, cui presero
parte a nome nostro grandi masse di persone, agit6 l'mtero
Paese e si vedevano ovunque 1 segru di una nuova vita Per
noi fu molto di piu di una campagna elettorale Eravamo
mteressati non solo ai trenta milioni di votanti ma anche
alle centmaia di milioni di coloro che non avevano voto

Vi era un altro aspetto di questo vasto giro che mi appas-
sion6 Per me fu un viaggio di scoperta dell’India e della sua
gente Vidi le mille facce di questo imo Paese m tutta la loro
ncca vanetcl, eppure sempre marcate dalTimpronta urnfica-
tnce dell’India Guardavo 1 mihom di occhi amici che guar-
davano su verso di me e cercavo di comprendere quel che stava
dietro di essi Pni vedevo dell'India, pni comprendevo quanto
poco conoscessi della sua mfimta maha e vaneth, e quante
cose dovessi ancora scopnre Mi sembrava spesso che mi sor-

ndesse, e talvolta persino che mi motteggiasse e mi sfuggisse

Qualche volta, sia pur raramente, prendevo un giomo di

vacanza e andavo a visitare qualche luogo famoso della re-

gions le Grotte di Ajanta o Mohenjo Daro nella valle del-

1'Indii Per breve penodo vissi nel passato e 1 Bodhisattva e

le belle donne degli affreschi di Ajanta nempirono la mia
mente Qualche giomo dopo sobbalzavo di sorpresa guardando
qualche donna, che lavorava nei campi o attmgeva acqua ad
un pozzo di villaggio, poichd mi ricordava le figure di Ajanta

II Congresso tnonfb nelle eleziom generah e vi fu una
grande discussione se dovessimo accettare dicasten nelle Pro-
vmce Alla fine si decise di accettarh, ma con l’mtesa che non
vi fosse interferenza da parte del Vicerfe o del Govematon

Nell’estate del 1937 visitai la Birmama e la Malesia Non
fu per me una vacanza dato che folle e impegni mi seguivano
ovunque, ma fu un viaggio piacevole e fui fehce di mcon-
trare e vedere ll gentile e giovane popolo di Birmama, cosf

chssimile, per molti aspetti, dalla gente dell'India che ha su

di s6 I'orma di epoche da gran tempo trascorse
Nuovi problemi ci facevano fronte m India Nella maggior

parte delle province erano al potere Govemi del Congresso, e

molti dei ministn avevano m precedenza trascorso anm m
carcere Mia sorella, Vijaya Lakshmi Pandit, divenne nnmstro

delle Province Unite, e fu la pnma donna ad essere 111 .

m India L’effetto immediato dei ministen del Congres

una sensazione di solhevo m tutto ll Paese, come se °s
era

tolto un gran peso Una nuova vita corse Pex , accadesse
zione e ll contadmo e l’operaio si aspettarono ^ p0j,_
subito qualcosa di grande Furono nlasciatii P 5 non S1

tici e si stabihrono ampie norme di liberta



conoscevano pnma I minxstn del Congresso lavoravano sodo e

facevano lavorar sodo anche gli altn Ma dovevano operare
con ll vecchio apparato govemativo, che era del tutto estraneo

ad essx e spesso ostxle Anche 1 seryizi non erano sotto xl loro

controllo Due volte vx fu un conflitto con x Govematon e 1

mxnxstn presentarono le dxmissxoni Allora 1 Govematon accet-

tarono xl punto di vxsta dei minxstn e la cnsi terrnmb Ma il

potere e l'lnfluenza dei vecchi servizi — xl Servizio Civile, la

polizia ed altn — appoggiati dal Govematore e sostenuti dalla

Costituzione stessa, erano grandi e potevano agirem cento modi
II progresso era lento e si commcib ad essere msoddisfattx

Questa xnsoddisfazione trovb espressione nel Congresso
stesso e gli elementi piu progressivi divennero inquxeti Io

stesso non ero contento del corso degli eventi e notavo che la

nostra bella organizzazione di lotta veniva trasformata gradual-

mente in una semphce organizzazione elettorale Una lotta per

Tindipendenza sembrava inevitable e questa fase di autononua
provmciale era puramente transxtona Nell'aprile del 1938
scnssi a Gandhi] 1 espnmendogh la mia msoddisfazione per il

lavoro dei mimstn del Congresso « Essi cercano di adattarsi

eccessivamente al vecchio ordme e cercano di giustificarlo Ma
tutto questo, per spiacevole che sia, potrebbe essere tollerato

Quel che & assai peggio £ che stiamo perdendo la posizione ele-

vata che ci siamo conqmstati, con tanta fatica, nel cuore della

gente Stiamo scendendo al hvello dei comum uomim pohtxci »

Fui forse duro senza necessity nei confronti dei numstri
del Congresso, la colpa era assai piu della situazione stessa

e delle circostanze Di fatto lo stato di servizio di questi mi-

mstn era formidabile m numerosi campi delTattmti nazionale

Ma essi dovevano funzionare entro certi limiti, e 1 nostn pro-

blemi nchiedevano che si andasse al di fuon di questi limiti

Fra le molte buone cose che fecero furono la legislazione agrana
che approvarono, apportando un notevole solhevo ai conta-

dim, e Tintroduzione di quella che viene chiamata Educazione
Base Questa Educazione mira a rendere gratuita e obbhga-

tona 1 educazione per ogm bimbo del paese, per sette anm,
dai sette ai quattordici anm di etk it basata sul modemo
metodo delTinsegnamento attraverso un meshere, ed £ stata

congegnata m modo da ndurre notevolmente le spese ed 1

cosh ricorrenh, senza peraltro menomare m modo alcuno

I'efficienza delTeducazione Per un paese povero come l'lndia,

con diecme di mihom di bimbi da lstruire, la queshone delle

spese £ importante Questo sistema ha gii rivoluzionato 1'edu-

cazione m India ed 6 pieno di promesse
Si affrontb con energia anche il problema delTistruzione

supenore, e cosi pure quello della pubbkca igien£, ma gh



sforzi dei Govemi del Congresso non avevano portato molto
frutto quando alia fine essi si dmnsero Si spinse comunque con
entusiasmo il programma di istruzione degli adulti analfabeti
ed esso dette buom frutti Si dedicb molta attenzione anche al

problema della ncostruzione rurale

Lo stato di servizio dei Govemi del Congresso era lmpres-
sionante, ma tutto questo buon lavoro non poteva nsolvere i

problemi fondamentali delTIndia I quab nchiedevano muta-
menti pni profondi e pni fondamentali e il crollo della struttura
xmpenalistica che tutelava ogm genere di interessz costituiti

Cost m seno al Congresso and6 crescendo un confbtto fra

le seziom pni moderate e quelle piu progressive La pnma
espressione orgamzzata di questo confbtto si verified nell'ot-

tobre 1937 m una rmnione del Comitato Pan-mdiano del Con-
gresso C16 turbd assai Gandhiji ed m pnvato egb si espresse
in termini energici P01 sensse un articolo m cm disapprovava
certa azione che avevo mtrapreso quale Presidente del Congresso

Ebbi Timpressione di non poter pni contmuare ad essere
membro responsabile delTesecutivo, ma decisi di non fare
nuba che precipitasse una cnsi II mio penodo di canca
quale Presidente del Congresso volgeva al termrne e allora

avrei potuto andarmene quietamente Ero stato Presidente per
due anni consecutivi e tre volte m tutto Si parlava di eleggermi
per un altro penodo, ma da parte mia ero convmto che non
avrei dovuto accettare Press’a poco a quest’epoca ncorsi
a un piccolo trucco che mi divert! molto Scnssi un articolo,

che fu pubbheato anonimo sulla « Modem Review » di Cal-

cutta, nel quale mi opponevo alia mia nelezione Nessuno,
nemmeno il chrettore della nvista, sapeva chi l'avesse sentto,

ed 10 osservai con mteresse la reazione dei miei colleghi e

degh altn Si fece ogm sorta di congetture suli'autore, ma
pochissimi seppero la venti fino a quando John Gunther
la nvel6 nel suo hbro Inside Asia

Nella prossima sezione del Congresso, che si tenne ad Han-
pura, fu nommato Presidente del Congresso Subhas Bose,

e poco dopo 10 decisi di andare in Europa Volevo \ edere mia
figha, ma la vera ragione era che volevo nnfrescare la mente
stanca e turbata

Ma TEuropa non era un luogo adatto per una pacifica

contemplazione e per lUuminare roscunti della mente Vi era

un’atmosfera tesa, e regnava la calma apparente che pre-

cede la tempesta Era l'Europa del 193S con pohtica di acco-

modamento del signor Neville Chamberlain in plena azione

e in marcia sui corpi delle naziom, trachte e schiantate, \ erso

la scena finale che si svolse a Monaco lo entrai m questa

Europa m conflitto recandomi m vokudirettamente a Bar-





La nvalit^L e*la tensione comunale erano aumentate e la Lega
Mussulmana, sotto la guida del signor M A Jmnah, era ag-
gressivamente anti-nazionahsta e di mentality nstretta, e

contmuava a seguire una rotta assai strana Non vi era alcun
suggenmento costruttivo, nessun tentativo nemmeno di in-

contro a mezza via, nessuna nsposta alle domande che cerca-

vano dx conoscere quel che volesse esattamente Era un pro-
gramma negahvo di odio e di violenza che ncordava 1 metodi
nazisti Quel che era particolarmente sconfortante era la cre-

scente bassezza delle orgamzzaziom comunali, che mfluenzava
la nostra vita pubbhca Vi erano naturalmente molte orga-

mzzaziom mussulmane e gran numero di Mussulmam che
disapprovavano le attmti della loro Lega e favonvano ll

Congresso
Seguendo questa rotta, la Lega Mussulmana mevitabib

mente si spmse sempre piu alia denva, finch^ fu apertamente
contro la democrazia m India e perfino a favore della dm-
sione del paese Era mcoraggiata in queste fantastiche n-
chieste dai funzionan bntanmci, che volevano sfruttare la Lega
Mussulmana, e tutte le altre forze di disgregazione, per mde-
bolire Tinfluenza del Congresso Era sorprendente che propno
mentre diveniva ovvio che le piccole naziom non avevano piu

un ruolo nel mondo, se non come parte di una federazione di

naziom, si dovesse avanzare questa nchiesta di partizione del-

rindia Probabilmente la nchiesta non era fatta con seria

mtenzione, ma era la logica conseguenza della teona delle

due naziom esposta dal signor Jmnah II nuovo sviluppo del

comunahsmo aveva poco a che fare con la difierenza di rehgione

Era un conflitto pohtico fra coloro che volevano un'Incha

libera, umta e democratica e certi elementi reazionan e feu-

dah che, sotto la veste della rehgione, volevano salvaguardare

1 loro particolan mteressi La rehgione, praticata e sfruttata

m questo modo dai suoi seguaci di diverse fedi, mi sembrava
una maledizione e una bamera ad ogm progresso, sociale

e individuale La rehgione, della quale si supponeva che m-
coraggiasse la spirituality e ll sentimento di fratellanza, divemva
una fonte di odio, nstrettezza e bassezza, e del pm volgare

matenalismo
Si venne ad una conclusione nel Congresso in occasione

delle eleziom presidenziah che si tennero al pnncipio del 1939
Sfortunatamente Maulana Abul Kalam Azad si nhutb di essere

eletto e fu scelto, a concorso, Subhas Chandra Bose Di qui

ebbero ongme ogm sorta di comphcaziom e di intoppi che

persistettero per molti mesi Al Congresso di Tnpun si svolsero

scene mdecorose A quelTepoca 10 ero assai depresso e mi

pareva difficile tirare mnanzi senza un collasso Naturalmente
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ntut.ih, malt cium unnvdiatt non (ratio cotun-.se ron gh
nfhri pubbhn Lro disgustuto dr in* *,t# ,o / in tin irtirolo

snlla stnmpa sens* i r 1 » mo tli dar loro ( u imu rol!( t,ln} poch r

soddisfanont, opjmrt quisto non nu sorprtndt, poidn do
anrora nnno soddisf i/umi i in* stt ssr> Non < ron qui--to

m.itcrnle du si plasma un ripo, r pm pristoi min rolbglu
In t omprondi rnnno rnegho snr i It run in* nt»‘ fun/totn ton
disrreta c flu un/a, InUrllttlo t ulds-arato a ttrart tnnan/r
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clic dinno nta e \ator< a ipi*! moeinonto »

Nublus Host si dmiise d.alli I'nsidrn/i t dt tu oru’in*

al Hlocco A\ tnti, clit intr.u a ad i>scri (ptast un'organiz/ izton*

male del CotigrcsMi Si cstutM* dopo un errto t* mjw, come ora

inevit.abrlt
, m.t aumcntij le Undcnrc disgrtgitnci t d g/ncrale

sbindamento Sotto l.a mtsdu.ru ddlt bill** frasi, p;li do
nienti awentunua cd opportunist! mano\ ra\ ano cd 10 non
potevo fare a mcno dt peusnrt nll'ongme del Hart ito Na-
zista in Cienn.mia II smtenn dt i Xnzisti t ra statodi mobilunre
le masse per un progrnmnn, e jko dt utili77nrle a scopo com-
plctamcntc di\ erso

Mi ntonevo delibcratamentc al di (non dell*esecuti\ o dclCon-
gresso Ritcnc\ o di non potcr ingranarc con csso, e non mi pia-

cuano molte cose clit erano state fat tc II digiuno di Gandlup
in rela7ione a Rajkot e agh event t sticccsstw mt scorn olsc

Scnssi allora chc « ll senso di tmpoten/a crcscc dopo gli e\enti

di Rajkot Non posso agirc se non comprendo, c non com-
prendo affatto la logica di cm the i accaduto » ** La scelta

chc sta di fronte a molti di noi si fa semnre piu difliale,

»

aggiungec o, « c non i questionc di Destra o cli Sinistra o anche
solo di decision! pohtichc La scelta sta fra 1 accettarc senza

nflcttcre decision! chc taholta si cotraddicono fra loro, e

non hanno sequenza logica, l'opporvisi o lo star fermi Non
una di queste uc d’azione i. facilmente rnccomandabile \c

cettarc senza nflcttcre quel chc la propna \olont.\ non pub \*i-

lutare o approvare produce flaccidt77a c parahsi mentale

Nessun grande moumento puo esserc attuato su questa base,

tanto mono un movimento democratico L’oppostzione 6 dif-

ficile quando si sa che ci mdebohsce e gio\a all'awcrsano

L’inazione, nel generale fcrvorc d’attmti, produce frustra-

zione c ogm sorta di complcssi

Poco dopo ll mio ntomo dall'Europa alia fine del 193S

altre due attivitfi occuparono la nua attcn/ione Presiedetti

a Ludhiana la Conferenza Pan-indiana del Popoli dcgli Stati,

e cost mi legal anche piu intimamente con 1 movimenti

progressivi negli Stati semi-fcudali dell’India In molti di



questi Stati era andato crescendo ll fermento, che di i.inlo ft,

tanto conduceva a conflitti fra le organizzazioni popol.ul < |r

autontA, spesso aiutate dalle truppe britanniclie J> tliffinl/

scnvere’in linguaggio misurato di quegli Stati o della p,nU

che ll Govemo bntanmeo ha svolto nel conservaic questo u-

liquie del medioevo Di recente uno scnttorc h ha giuslnnu nte

defimti la quinta colonna degh Inglesi m India Vi sono .drum

governanti llluminati che voghono schierarsi con ll loro popolo

e mtrodurre importanti nforme, ma ll Potere Supremo lo

impedisce Uno Stato democratico non pub funzionare da

quinta colonna

£ chiaro che questi circa cmquecentocmquanta Stati non

possono funzionare separatamente come umtA politiclic c

economiclie Non possono restare come nuclei feudali in un’Indu

democratica Alcum di grandi dimensiom potranno divcmrc

umti democratiche di una federazione, gh altri dovranno csserc

completamente assorbiti Nessuna nforma parziale pub nsol-

vere questo problema. II sistema degh Stati dovrA finire, e

finirA quando fimrA l’unpenalismo bntanmeo
La mia seconda attivitA fu la Presidenza di un Comitato

di Piamficazione Nazionale che venne formato sotto gli auspici

del Congresso con la collaborazione del Goverm provinciali

Di mano in mano che procedevamo con questo lavoro, esso

andava estendendosi, fino a che abbraccib quasi ogni fase dei-

VattivitA nazionale Nommamrao ventmove sottocomitati per

van gruppi di aigomenti — agneoh, industnah, sociali, eco

nomici, finanzian — e cercammo di coordinare la loro attivita

in modo da produrre uno schema di econonna pianificata per

l’India. II nostro schema sard necessanamente in forma som

-

mana, da completarsi m segmto II Comitato di Piamficazwr.e
funziona ancora e Drobabdmente non finrrA il enn hvnm che



ed eventualmente altn paesi Se si verri a una federazione

mondiale, sara la benvenuta
La situazione m Europa nell'agosto del 1939 era minac-

ciosa e 10 non volevo lasciare l'lndia in un momento di cnsi

Ma ll desideno di visitare la Cma, sia pure per un breve pe-

nodo, era forte Cos! mi ci recai in aereo e due giorm dopo
aver lasciato l’lndia ero a Ciungking Dovetti tornare assai

presto e in tutta fretta in Patna dato che, alia fine, la guerra
era scoppiata m Europa Trascorsi meno di due settimane
nella libera Cma, ma quelle due settimane furono memorabili
sia personalmente per me, sia per le future relaziom fra l’lndia

e quel Paese Trovai, con gioia, che ll mio desideno che la Cma
e l’lndia dovessero maggiormente accostarsi era pienamente
condiviso dai dingenti cmesi, e soprattutto dal grande uomo
che 6 divenuto ll simbolo dell'umti della Cma e della sua de-

termmazione ad essere hbera Incontrai ll maresciallo Ciang
Kai Seek e la signora Ciang molte Volte, e discutemmo il pre-

sente e il futuro dei nspettivi Paesi Tomai m India ammi-
randoli ancor piu di quanto non h avesse ammirati prima la

Cma e il popolo cmese, e non nuscivo a unmagmare che qual-

siasi awersitk potesse spezzare lo spinto di questo antico popolo,

che £ tomato cos! giovane
La guerra e l'lndia Che cosa dovevamo fare’’ Negh anni

passati vi avevamo pensato e avevamo prodamato la nostra
pohtica Eppuxe, malgrado tutto cib, il Govemo bntanmeo
dichiarb l’lndia paese belhgerante senza far ncorso alcuno
al nostro popolo, all’Assemblea Centrale 0 ai Goverru provin-
ciah Era cosa un po' difficile da lasciar perdere, poiche sigru-

ficava che 1’impenalismo funzionava come pnma, Il Comitato
Tecmco del Congresso diramb a metk settembre 1939 una
lunga dichiaxazione, nella quale vemva defimta la nostra poh-
tica passata e presente e il Govemo bntanmeo era mvitato a

spiegare 1 suoi scopi di guerra, m particolar modo per quanto
si nfenva all’impenahsmo bntanmeo Avevamo frequente-

mente condannato il Fascismo ed il Nazismo, ma eravamo piu

mtimamente preoccupati dell’impenahsmo che ci dommava
Sarebbe esso fimto? Riconoscevano gh Inglesi l’mdipendenza
dell’India e il suo drntto di crearsi una propna Costituzione

tramite un’Assemblea Costituente? Quail passi immediati sa-

rebbero stati presi per mtrodurre il controllo popolare del

Govemo centrale? Successivamente onde far fronte ad ogni

possibile obiezione di qualsiasi gruppo di mmoranza, venne

ultenormente amphficata 1’idea dell’Assemblea Costituente
- Si dichiarb che le nvendicazioru delle nnnoranze sarebbero

state accolte m questa Assemblea con il consenso della rm-

noranza mteressata, e non con voto di maggioranza Se tale



accordo non fosse possible in relazione a qualsiasi argomento,
la questione doveva essere defenta a un tnbunale imparziale
per la decisione definitiva Questa era una proposta poco sicura

dal punto di vista democratico, ma ll Congresso era disposto

a spmgersi praticamente su qualsiasi posizione pur di allon-

tanare 1 sospetti delle mmoranze
La nsposta del Govemo bntanmco fu chiara Essa non

lasciava dubbio che ll Govemo non era disposto a mettere m
chiaro 1 suoi obiettivi di guerra n£ a cedere ll coutrollo del

potere ai rappresentanti del popolo II vecchio ordine conti-

nua\ a, e doveva continuare, e gli interessi bntanma m India

non potevano essere lasciati senza protezione I mirustn del

Congresso nelle Province rassegnarono qrnndi le dimissioni,

dato che non erano disposti a collaborare a queste condi-

ziorn alia prosecuzione della guerra La Costituzione fu sospesa

e venue remstaurato il dominio autocratico Prese forma

m India il vecchio conflitto costituzionale dei paesi oca-

dentali fra un parlamento eletto e le prerogative regie, con-

flitto che in Inghilterra e in Francia era costato la testa a

due re Ma vi era qualcosa di assai pm importante di questo

aspetto costituzionale II vulcano non era in attmti, ma esi-

steva e se ne udivano 1 brontoln
Uvnpassc contmuava, e nel frattempo scendevano su

di noi per decreto nuove leggi e nuove ordmanze, e uomim del

Congresso ed altn erano arrestati in numero sempre crescente

Il nsentimento cresceva, e cresceva la nchiesta che si a^isse

da parte nostra Ma l’andamento della guerra e il pencolo

m cm 1‘Inghilterra stessa si trovava ci rendevano esitanti,

perche non potevamo dimenticare del tutto la vecchia Iezioue

che Gandhiji ci aveva msegnato, che il nostro obiettivo non

doveva rmbarazzare Tawersano nelle sue ore difficile

Con il progredire della guerra sorsero ntiovi problem!,

o antichi problemi presero forma nuova,^e 1 vecdu aEmea-

menti sembravano mutare, 1 vecchi pnnapi svamre- \ i iurono

molte scosse, e l'adattamento era difficile H P^tto nA~ <>Le'

desco, l'mvasione sovietica della Finlandia, gh aunctie^cu

approcci della Russia al Giappone Vi erano
_

pzmapi^e

fondamentx di condotta m questo mondo, o era



qualcosa di marcio nell'intemo? Era forse che I’lnghilterra e

la Francia erano i pnnapali rappresentanti di un vecchio
ordme che doveva mure, e pertanto non erano m grado di

resistere ? Era che rimpenahsmo, pur dando loro m apparenza
la forza, in realty le mdebohva in una lotta di questa natura 5

Non potevano combattere per la liberta se la negavano esse

stesse, e ll loro lmpenabsmo si sarebbe trasformato in sirontato

Fascismo come era awenuto in Francia L’ombra del signor

Neville Chamberlain e della sua vecchia pohtica si stendeva
ancora sull'Inghilterra La strada Birmama-Cina vemva chiusa

per tener buono ll Giappone E qui m India non vi era accenno
di mutamento, e ll ntegno che ci eravamo imposto vemva
mterpretato come incapacita di fare alcunche di efficiente La
mancanza di oculatezza del Govemo bntanmco mi sorprendeva,

la sua assoluta incapacita di leggere 1 segni del tempi e di com-
prendere quel che accadevae di adattarvisi Era questa la conse-

gnenza della legge di natura, che negli eventi mtemazionali, come
in altn campgla causa debba essere segmta mesorabilmente dal-

l’effctto , cioe che un sistema che aveva cessato ch avere qualsiasi

utile funzione non potesse nemmeno difendersi con mtelligenza’'

Se ll Govemo bntanmco era lento a comprendere e non
sapeva nemmeno imparare dall’espenenza, che si pub dire del

Govemo dell'India’’ Vi e qualcosa di comico e qualcosa di

tragico nel funzionamento di questo Govemo, poichb nulla

sembra scuoterlo dalla sua compiacenza vecclna di epoche,
nb la logica nd la ragione, nd ll pencolo nd ll disastro Come
Rip Van Wmkb dorme, anche se e sveglio, sulla colhna di

Simla
Gh sviluppi della situazione belhca posero altre questiom

davanti al Comitato Tecnico del Congresso Gandhi] 1 voleva
che ll Comitato estendesse il pnncipio della non-violenza, al

quale avevamo adento nella nostia lotta per la liberty, al

funzionamento di un hbero Stato Un’India hbera doveva fare

affidamento su questo pnncipio per guardarsi contro l'aggres-

sione esteraa o il disordine mtemo Questo problema non
sorgeva per noi al momento, ma occupava la sua mente ed

egh aveva 1’impressione che fosse giunto il momento di una
chiara enunciazione Ognuno di noi era persuaso che dovessuno
adenre alia nostra pohtica di non-violenza, come avevamo
fatto finora, nella nostra lotta La guerra m Europa aveva
rafforzato questo convmcimento Ma rmpegnare il futuro Stato

era una questione diversa e difficile, e non era facile vedere

come potesse farlo alcuno che si muovesse sul piano della

pohtica
Il signor Gandhiji nteneva, eprobabilmente a ragione, di non

poter nnunciare a im messaggio che egli aveva per il mondo,



n6 annacquarlo Doveva essere libero di enunciarlo come
voleva e non doveva essere trattenuto da esigenze pohtiche
Cos! per la pnma volta egli segul una via e d Comitato Tec-
mco del Congresso ne seguf un'altra Non vi fu rottura con
lui, perch6 ll legame era troppo forte, e senza dubbio conti-

nuera a consigltarci m molti modi e spesso a gmdarci Eppure
fe forse vero che con ll suo parziale ntiro 6 venuto a termrne
un penodo definito della stona del nostro movrmento nazionale

Negli anm recenti ho constatato che si 6 msmuata m lui una
certa durezza, una dimmuzione delTadattabdit^ ch'egli posse-

deva Eppure vi 6 ancora la vecchia magia, il vecchio fascmo
agisce e la sua personality e la sua grandezza torreggiano

sugli altri Nessuno immagini che la sua influenza sui mi-
liom di rndiani sia diminuita Egli £ stato Tarchitetto del

destmo dell'India per vent'anm e pni, e la sua opera non £

completata
Durante le ultime settrmane il Congresso, su nchiesta di

C Rajagopalachan, fece ancora un'ofierta alia Gran Bretagna

Rajagopalachan, si dice, appartiene alia destra del Congresso

II suo onllante mtelletto, il suo carattere altruista, e la sua

penetrante capacity dr anahsi sono stati un'enorme fortuna

per la nostra causa Egli era primo mimstro di Maras durante

il funzionamento del Govemo del Congresso Ansioso di evitare

il conflitto, egh presentb una proposta che fu accettata con

esitazione da, alcum del suoi collegia Questa proposta consi-

steva nel nconoscimento delTindipendenza dell India da parte

della Gran Bretagna e nell'immediata formazione al centro

di un Govemo Prowisono Nazionale, che sarebbe stato

responsabile nei confronti delTAssemblea Centrale esistente

Se si fosse amvati a cid, il Govemo avrebbe assunto Tin-

canco della difesa, e cos! avrebbe collaborato alio sforzo di

guerra
La proposta del Congresso era facilmente attuabile e si

sarebbe potuto darle effetto nnmediato senza scorn olgere

nulla II Govemo Nazionale sarebbe stato mevitabilmente un

ente composito con plena rappresentanza del gruppi di mino-

ranza La proposta era senz altro moderata Dal punto di

vista della aifesa e dello sforzo belhco, £ chiaro che qualsiasi

seno sforzo imphca la fiducia e la collaborazione del popolo

Solo un Govemo nazionale ha la possibihta di ottenere questo

Non fe possibile attraverso rimpenalismo
Ma rimpenalismo la pensa altnmenti, e lmiuagiaa di po~

tere contmuare a funzionare e a costnngere la gente a iare

la sua volonti Anche quando il pencolo f
disposto ad ottenere questo aiuto sostanziale,

una rmuncia al controllo politico ed economico



Non bada nemmeno al tremendo prestigio morale che nceve-
rebbe se attuasse la gmstizia in India e nel resto dell'Impero

Oggi, 1'8 agosto 1940, mentre scnvo queste parole, il Vicere

ci consegna la nsposta del Govemo Bntanmco £ il vecchio
linguaggio dell’nnpenalismo e il contenuto non 6 m alcun
modo mutato La sabbia del tempo scorre qui m India, come
in Europa e nel mondo

Tanti dei miei colleghi sono tomati m carcere ed 10 h
mvidio alquanto Forse 6 pni facile ottenere un senso orgamco
della vita nella solitudme dell’isolamento di quanto non lo

sia in questo folle mondo di guerra e di pobtica, e di Fascismo
e impenalismo

Ma talvolta vi e una via di usata, per un breve tempo
almeno, da questo mondo Lo scorso mese tomai nel Kashmir
dopo un’assenza di ventitre anm Vi restai solo per dodici

giomi, ma questi giorru furono piem di gioia, e bewi la

bellezza di quella terra d’mcanto Vagai per la vallata e per

1 monti pm alti e mi merpicai su un ghiacciaio, e sentn che la

vita vale la pena di essere vissuta

Jawharlal Nehru

Allahabad, 8 agosto 1940



Appendice A

Impegno preso ll giomo delTIndipendenza

26 Gennaio 1930

Ritemamo che sia malienabile dintto del popolo indiano,
come di ogm altro popolo, da avere la liberty dx godere 1

frutti della sua fatica e di ottenere quanto b necessano per
vivere, m modo da potersi completamente sviluppare Rite-
niamo anche che, se un govemo pnva un popolo di questi

dintti e lo oppnme, il popolo abbia un ultenore dintto di modi-
ficarlo 0 di rovesciarlo II Govemo bntanmco m India non solo

ha pnvato il popolo mdiano della liberty ma si b fondato sullo

sfruttamento delle masse, ed ha rovmato il Paese economica-
mente, pohticamente, culturalmente e spintualmente Rite-

niamo pertanto che Tlndia debba scmdere 1 legami con la

Gran Bretagna e ottenere il Puma Swaraj, 0 completa mdi-
pendenza

L'tndia b stata rovmata economicamente Le tasse imposte
al nostro popolo sono spropomonate ai nostn introiti II

nostro mtroito medio b di sette pice (meno di due pence) al

giomo, e, delle forti tasse che paghiamo, il venti per cento

b dato dalle tasse prelevate ai contadini e il tre per cento dalla

tassa sul sale, che ncade per la maggior parte sm poven
Le Industrie di villaggio, per esempio la filatura a mano, sono

state distrutte, lasciando 1 contadini senza lavoro per almeno
quattro mesi airanno, e rendendo ottuso il loro mtelletto per
mancanza di attmt&, e nulla b stato sostituito, come in altn

paesi, alTartigianato estmto
La dogana e la valuta sono state manzpolate m modo da

porre altn onen sui contadmi I prodotti manufatti bntanmci
costituiscono il grosso delle nostre lmportazxom Le tanfie

doganah tradiscono una chiara parzialit^ per 1 produtton
bntanmci, e le entrate da esse denvanti vengono impiegate

non gik per dimmuire Tonere imposto alle masse ma per soste-

nere un'arruninistrazione che commette moltissnru erron Ancor
pni arbitrana & stata la manipolazione del tasso di cambio,

che ha portato alio stomo dal Paese di molti milioni

Pohticamente, lo status deU*India non & mai stato tanto

basso quanto lo b sotto il regime bntanmco Nessuna nforma

ha dato al popolo Tautentico potere politico I piu alti di noi

hanno dovuto inchinarsi di fronte all autonti stramera I

dintti di libera espressione delPopmione e di libera associa-

zione ci sono stati negati, e molti del nostn connazionali sono



costretti a vivere in esilio, all’estero senza poter tomare alle

loro case Ogni talento amministrativo viene soffocato, e le

masse debbono accontentarsi di piccole canche di funzionano
di villaggio o di modesto impiegato

Culturalmente, il sistema di educazione a ha strappati dai

nostn ormeggve la nostra istruzione ci ha fatto abbracciare

le catene stesse che ci avvmcono
Spintualmente, il disarmo obbligatono ci ha reso poco

vinli e la presenza di un esercito stramero di occupazione,
impiegato con effetti mortah per schiantare in noi lo spinto

di resistenza, ci ha fatto pensare che non siamo m grado di

tutelare noi stessi o di difenderci contro 1’aggressione stramera,

e nemmeno di difendere le nostre case e le nostre famiglie dagli

attacchi di ladn, predom e delmquenti
Considenamo delitto contro l'uomo e contro Dio il sotto-

metterci pni oltre a un dommio che ha causato al nostro Paese
questo quadruplice disastro Riconosciamo peraltro che il modo
piu efficace di ottenere la liberty non & per noi quello della

violenza Ci prepareremo pertanto revocando, per cjuanto ci b

possibile, qualsiasi associazione volontana con il Govemo
bntanmco, e ci prepareremo alia Disobbedienza Civile, nella

quale b compreso anche il mancato pagamento delle tasse

Siamo convmti che se nusciremo a ntirare il nostro aiuto volon-

tano, e desistere dal pagamento delle tasse, senza violenza

nemmeno se provocati, la fine di questo inumano dommio
& assicurata Decidiamo pertanto solennemente di attuare le

istruzioni del Congresso, diramate di volta m volta alio scopo
di lstituire il Puma Swaraj



Appendtce B

Lettera datata 15 agosto 1930, inviata dai dingenti del
Congresso nnchiusi nel Carcere di \ eravda a Sir Tej Bahadur
Sapru e al signor M R Jayakar, contenente un suggenmento

di condiziom per la pace

Can amici.

Carcere Centrale di Yeravda,

15 agosio 1930

Vi siamo profondamente grati per aver mtrapreso
ll compito di cercare di ottenere una pacifica composrzione
della vertenza fra ll Govemo bntanmco e ll Congresso Dopo
aver esammato la corrispondenza mtercorsa fra voi e Sua
Eccellenza ll Vicerb, ed aver avuto 11 beneficio di lunghe con-
versaziom con voi, siamo giunti alia conclusione che bora non
sia ancora matura per raggiungere una sistemazione onorevole
per ll nostro Paese Per quanto meravighoso sia stato ll nsveglio
delle masse negh ultimi cinque mesi, e grande la sofferenza

della gente in tutti gk strati e le classi rappresentanti le di-

verse credenze, nteniamo che le sofferenze non siano state

ne abbastanza lunghe n6 abbastanza intense per 1'imme-
diato raggiungimento dello scopo Non & necessano ncordaro
che non condividiamo in alcun modo ll vostro punto di

vista, e quello del Vicerb, che la Disobbedienza Civile abbia
danneggiato ll Paese o che essa sia attuata in momento non
opportuno o sia mcostituzionale La stona inglese presenta
molti casi di sangumose nvolte 1 cm elogi gh Inglesi hanno
tessuto senza posa, msegnandoci a fare altrettanto Pertanto
non si addice al Vicer6 ne ad alcun inglese intelkgente ll con-

dannare una nvolta che b nelTintenzione, ed b in gran parfe

nmasta nell'esecuzione, pacifica, ma non abbiamo desideno
alcuno di discutere con la condanna, sia ufficiale sia non uffi-

ciale, della presente campagna di Disobbedienza Civile La me-
ravighosa nsposta delle masse al movimento b, ntemamo,
sua sufficiente giustificazione Tuttavia ora, rimportante b

che facciamo volentien causa comune con voi nel desiderare,

se appena b possibile, la fine o la sospensione della Disobbe-
dienza Civile Non pub essere un piacere per noi esporre senza

necessity gh uomim, le donne e 1 bimbi del nostro Paese al

carcere, alle canche della polizia e al peggio Ci crederete per-

tanto quando vx assicunamo, e tramite vostro il Vicer6, che

non lasceremo nulla di intentato per esplorare qualsiasi via

di onorevole pace, ma siamo m diritto di confessare che per ora

non ne vediamo alcun preannuncio all’orp^nte Jjjr* ^notiamo



sintomo alcuno di conversions del mondo ufficiale mglese
all’idea che sono gli uomim e le donne dell'India che deb-
bono decidere quel chc sia meglio per Tlndia Non abbiamo
fiducia nelle pie dichiaraziom di buona mtenzione, spesso

sincere, del funzionan II lungo sfruttamento da parte degli

Inglesi del popolo di questa antica terra li ha rest quasi mcapaci
di vedere la rovma morale, economica e politica del nostro
Paese che quello sfruttamento ha provocato Non possono de-

cidersi a vedere che l'umca cosa necessana 6 che ci lascino

e facciano qualche riparazione per 1 mah del passato aiutan-

doci a uscire dal processo di lmmiserimento che si 6 pro-

tratto per un secolo di domimo bntanmeo
Ma sappiamo che voi ed alcum dei nostn dotti connazio-

nali la pensate diversamente Voi siete convmti che un muta-
mento abbia gii avuto luogo, sufficiente comunque a giusti-

ficare una parteapazione alia proposta Conferenza Pertanto,

nonostante le nserve che ci angustiano, collaboreremo vo-

lentien con voi nei limiti della nostra capacity
Quanto segue b la nsposta massima che possiamo dare,

vmcolati come siamo, alia vostra amichevole miziativa
x) Ritemamo che ll hnguaggio usato dal Vicere nella

nsposta data alia vostra lettera concernente la proposta Con-
ferenza sia troppo vago per permetterci di valutarla nei ter-

mini della Richiesta Nazionale elaborata lo scorso anno a
Lahore, ne siamo noi in posizione tale da poter dire alcunche di

autorevole senza ncorrere prima a una numone regolarmente
convocata del Comitato Tecmco del Congresso e, se necessano,
al Comitato Pan-mdiano del Congresso, ma possiamo dire che

per noi mdividualmente nessuna soluzione sari soddisfacente

a meno che

) essa non nconosca in chiare parole il dintto del-

Tlndia di separarsi ove lo vogha dalTImpero bntanmeo,

) non dia alTIncha un Govemo nazionale completo,

responsabile nei confronti del suo popolo, comprendente il

controllo delle forze chfensive ed economiche, e non copra tutti

gh imdici punti elencati nella lettera di Gandhiji al Vicer6,

c) non dia alTIndia il dintto di deferrre se necessano

a un tnbunale mdipendente quelle nvendicaziom, pretese

ed altro della Gran Bretagna — compreso il cosidetto debito

pubbhco delTIndia — che sembnno al Govemo nazionale

mgiuste o contrane alTmteresse del popolo mdiano
Nota Gh adattamenti che potranno nsultare necessan

per gh mteressi delTIndia durante il trapasso dei poten sa-

ranno determinati dai rappresentamti prescelti delTIndia

2
)
Se quanto precede appanri attuabile al Govemo bn-



mmi< o o \\ fitta a questo cfletto una didnarazione soddi-
tonsightremo j] Comitate Ttcnico di sospendere ]a

IVobludicnza Cn ilc
f
\alc a dire la disobbcdicnza di certe

kggi jxr amor di disobbcdicnza Ma sari conlmuato il paci-
iico pitl c!\u^ dolle stoffe e dci hquori strameri a mono chc il

(io\iino sUwi non voglia proibire i hquon c i tessuti stra-

nu ri I a produzionc di sale da parte del popolo dovri con-
Imu m < U clausole ptnali della legge sul sale non do\ ranno
csmmv altu iti Non m saranno irruzioni di polizia nci depositi

di calc govcrnatni o pnvati

3) Sunultancamentt alia sospcnsione della Disobbedienza
( i\ il<

a) m do\ ri ordinare il nlascio dei pngiomeri satya-

graha e degh nltn prigiomcn politico condannati o sotto

proct^so, che non siano stall colpc\oli di \10lenza o incita-

monto alia uolcnza,

b) do\ ranno es^cre rcstituite lc propricti confiscate in

bn*e alia legge del sale, alia legge sulla stampa, al Revenue
\ct, c sunih,

c) lc multc e It gnranzte nci confronti dei satyagTaha

condannati, o cummin lie in base alia legge sulla stampa do-

\rmno esxero rest 1 1 uito

d) tutti 1 funzionari, comprcsi 1 funzionan di villaggio,

chc sono duutssi o sono stati dcstituiti durante il niovi-

mento di Disobbcdicnza Civile, c che desidenno di tomare al

stmzio del Go\crno, dovranno csserc npnstinati in carica,

A7ota Lc sotto clausolc clic precedono si nfenscono anche
al penodo della non-collaborazione

c) tutte lc Ordmanzc Viccreali saranno abrogate

q) La questionc della composizione della proposta Con-
fcren7a c della rappresentanza m essa del Cougresso potrk

esscre dccisa solo dopo chc saranno stati soddisfacentemente

sistcmati 1 predetti prehminari

Sinceramentc,

Motilal Nehru
il K Gandhi
Sarojini Naidu
Vallabhbh^i Patel

Jairamdas Doulatram
S\ ed Mahmud
Jawaharlal Nehru



Appendtce C

Risoluzione del 26 gennaio, 1931

N01, cittadim di esprimiamo ll nostro fiero e grato con-
senso ai figli e alle fighe dell'India che hanno preso parte
alia grande lotta per 1'indipendenza e hanno sofferto e si sono
sacnficati acciocchd la madrepatna possa essere libera, al

nostro grande e amato capo, Mahatma Gandhip, che £ stato

per noi di costante ispirazione, sempre additandoci ll cammmo
dei fim elevati e delle nobih imprese, alle centmaia di corag-

giosi giovani che hanno deposto la vita sull'ara della liberty,

ai martin di Peshawar e dell'intera Provincia di Frontiera,

di Sholapur, del Distretto di Midnapur e di Bombay, alle

diecme di mighaia di persone che hanno affrontato esubito
barban attacchi da parte delle forze nemiche, agli uomim
del Reggimento Garhwali, e a tutti gh altn Indiam nelle file

mihtan e di polizia del Govemo, che si sono nfiutati, a nschio
della loro vita, di far fuoco sui loro connazionah o di agire

altnmenti contro di essi, agli mdomiti contadim di Gujrat,

che hanno fatto fronte senza deflettere e senza volgere ll tergo

ad ogni sorta di atti di terronsmo, e ai coraggiosi — e da
lungo tempo sofferenti — contadim delle altre parti dell'India,

che hanno preso piena parte alia lotta malgrado ogni sforzo

mteso 'a soffocarla, ai mercanti e agh altn membn della

comunit& commerciale, che hanno collaborate, con grande loro

sacnficio, alia lotta nazionale e m particolare al boicottaggio
dei tessuti stramen e delle merci bntanmche, ai centomila
uomim e donne che sono andati in carcere ed hanno sofferto

ogni sorta di pnvaziom e talvolta aggressiom e percosse anche
entro le mura del carcere, e specialmente al semphee volon-

tano che, come un vero soldato dell'India, senza cura di fama
o ncompensa, pensando solo alia grande causa che serviva,

si & adoperato senza posa e pacihcamente fra sofferenze e

difficolti

Ed esprimiamo ll nostro omaggio e la nostra profonda ammi-
razione alle donne mdiane, che, nell'ora del pengho per la

Patna, hanno abbandonato il nfugio delle loro case e, con

coraggio e tenacia mdomita, sono state fianco a fianco dei

loro uomim nelle prime hnee delTesercito nazionale indiano,

condividendo con loro 1 sacnfici e 1 tnonfi della lotta, e il

nostro orgogho per la gioventd del Paese ed 1 Vanax Sena,

cm nemmeno la tenera et& ha impedito di partecipare alia

lotta e di offnre martin alia causa



Ld mime csjmmuimo il nostro grate apprezzamento del

fxtlo cho tutte le granch i piccolc comuniti e classi dell'India

chc ^ono unite nella grande lotta e lianno dato illoro meglio
ilia cau^a in particolarc le comumtfi di mmoranza 1 Mus-
sulmam, 1 Sklg 1 Pam, i Cristiam ed altn che, con il loro

\alort c con la lealc dt\o7ionc alia causa della Patna comune,
Innno contnbuito a costituire una nazione saldamente uruta,

certt della uttorn, e deasi a conseguirc c a mantenerc 1’jndi-

ptiuUnza dell'India, ed a scrum di questa nuova liberta

per toglicre It pistoic c riniuovcre lc incguaglianze fra tutte

le ch$<u del popolo mdiano, c cosf scrure anclic la piu vasta

causa dcirunnmtn E con questo splcndido c ammomtore esem-

pio di sacnliao c di sofferenza per la causa dell'India dinanzi a

nog npetianio il nostro Impegno di Indipendcnza, e decidiamo

di contmuarc la lotta finchc l'lndia san\ completamente libera





Glossarietto

4 bhaya coraggio

Alum baldacchino usato nelle pro
cessiom mussulmane

Anand Bhawan (letter casa della

gioia ) & ll nome della casa dl

Nehru ceduta poi al Parhto del

Congresso
Anna moneta Indiana, del valore

attuale di circa 8 lire

ArU un nto durante d quale si

mcensa la statua del dio con una
candela speciale

Artmamax la stessa operazione fatta

verso 1 fedeli

4 shram 6 l’eremitaggio dove si nta

ravano l santom a meditare ed
a pregare

Ayah maggiordomo, governante

Baayyadttj festa durante la quale i

fra telk e le sorelle si scambiano
dom

Banta la terza casta hindu dei com-
mercianti

Bakr \d festa mussulmana
Bharat Bhushan gioiello, omamento

delTJndia
Bharat Mata la madre India

Bht^jt fntto (aggettno)

Charhha arcolaio

Dangal una specie di lotta libera,

molto popolare in India

Dandranaravan signore del povero

Dasahra festa che ricorda la vit-

toria di Ram sui demoni.
Dharamshala ospizio gratuito isti

tuito da persone facoltose o da
comum tit religiose

Dharma pietA, drntto

Dhoti veste maschile mdiana
Divah festa rekgiosa che ha molto

seguito nel popolo £ celehrata in

onore della dea Lakshrru (la dea
della ncchezza)

Gayair t Mantra la preghiera prm
cipale del culto hmdu

Ghat sono scale o terrazze lungo

certi jSumi,
costruite per permet-

tere Pafflusso dei pellegnni al

bagno di punficazione

Gurdwara luoghi santi dei Sikh,

setta di guernen del Punjab

Hartal sciopero, sospensione del
Javoro e degk affan

Hathauna tassa per Tacquisto di un
elefante

Holt una specie di carnevale, festa
alTimzio della pnmavera.

Id festa mussulmana, che durava
due giomi, la quale vemva a
spezzare il digiuno di un mese

Karma dottnna filosofica rekgiosa
come esaltazione del la\ oro nei
suoi valon punficaton, teonzzata
nel Bhagavad Gita

Khaddar vedi Khadt
Khadt tipo di stoffa confezionata con

cotone filato a mano
Khansamba cuoco mussulmano
Khilaf contro
Ktsan contadmo
Kismei il destino
Krtshna personaggio del Mahabharat,
ntenuto dalla religione hrndij una
incaraazione della divinity

A umbh (lett vaso festa del vaso,
perchd ncorda il furto mitologico di

un vaso di nettare da parte dei
demoni e la successiva vittona
degk dei ) Festa hmdu durante
la quale i fedek si tufiano nelle
acque dei tre fiumi sacri, alia loro
confluenza {invent)

Kuttagar casa del cane

Janmashtanu festa rekgiosa \erso
agosto che celebra la nascita del

Krishna
Jatha processione, gruppo di per-

sone
Jhanda uncha rahe hamara La nostra

bandiera sia sempre alta

Jugh giubileo reale in occasione del

quale si concedevano amnistie e

condom

Lota un vaso per 1’acqua i mussul
mam nsano una lota diversa nella

parte antenore da quella degk
hmdu Costituisce cos! un segno
distmtivo

Magh incla fiera del pnmo mese
dell anno

Mahant sacerdotemgrosto al tempio





Indice dei no/m

Abfcsinn, 614, 619
Afghanistan, 61, 62, 162, 476, 547, 601
Agi Kahn, 129, 307, 308, 478, 479,

481, 482
Agra, 12, 13, 14, 65, 351, 476
Ahmcdabad, 53, ioo, 112, 138, 223,

225, 261, 379, 604
Ai>ar, s\r C P Ramas\\am\, 548, 612
Ajmer, 473
Akahs, 121

Akbarpur, 73
All, Maulana Malnmad, 56, 57, 83,

84, 99, 100, 102, hi, 129, 131, 132—
,
Munshi Mubarak, 18, 19, 83,

84, 102, —
,
M Shaukat, 57, 58,

83, 84, 102, —,
S\ed Raza, 57, 83,

84, 102
Aligarh, Uni\erbitii, 477, 479, 487
Abporc, pngione di, 370, 509, 510,

511, 512, 518, 52i, 523, 528, 569,

570
Allahabad, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22,

25, 33, 40, 42, 44, 45, 55 , 62, 63,

65, 67, 71, 79, 83, 84, 91, 92, ioi,

I08, 112, 113, 125, 127, 133, 138,

145, 152, 153, 154, 159, 190, 215,

225, 227, 244, 245, 246, 248, 249,

2 SO, 253, 256, 258 259, 260, 262,

275, 28l, 311, 317, 320, 323, 324,

325, 329, 330, 33 1
, 332, 336, 343,

348, 355, 357, 362, 423, 463, 487,

493, 494, 495, 498 , 50i, 506, 509,

576, 580
Almora, prigionc dt, 369, 584, 585,

586, 587, 610, 6ix, 614, 616
Aluvihare, Bernard, 336
Amanullah, 61, 485
Amaranath, 48, 443
Ambala, 127
Amritsar, 51, 53, 54, 55, 56, 83, 121,

128, 203
Anand Bhawan, 22, 107, 238, 247,

346, 348
Andamane, Isole, 328, 396, 397, 398
Andrews, Charles F

, 78, 79, 396
Ane>, 588
Ansan, dott M A , 27, 120, 180, 181,

201, 259, 2G4, 321, 322, 479
Anuradhapura, 284
Apollomo di Tiana, 25
Ascansol, 374
Aurungzeb, 11

Azad, Chandrashekhar, 274, 275, —

,

Maulana Abul Kalam, 102, 109, 208,

241, 479, 625

Babu, Rajendra, 403, 408, 504
Badaum, 18
Badenueiler, 613, 616
Badrmath, 443
Bakuha 345
Baldwin, Roger, 166, 482
Bangalore, 286
Bardoli, Satyagrapha, 183
Barcilh

,
prigione dlstrettuale di, 348,

359, 361, 362, 370
Barkatulla, Moulvi, 163
Baroda, Gaekyae di, 28
Basu, Bhupendra Nath, 37
Behar, 65, 476, 495, 498, 499, 501, 503,

504, 505, 507, 542, 55i, 605
Belgaum, 145
Benares, 283, 442, 443, 4^9, 47i, 472,

516, 548 — ,
pngione di, 362, —

,

University hmdu di, 170, 54S
Bcngala, 28, 33, 34, 39, 44, 65, 9 X

, 92,
102, 137, 152, 187, 194, 200, 205,

234, 274, 287, 290, 291, 292 322,

325, 326, 327, 328, 334, 355, 356,

396> 397, 402, 404, 407, 412, 4^3,
417, 421, 479, 480, 496, 497, 5 11,
5i2, 515, 55U 59°, 604, 605

Bennet, 594
Berlino, 35, 173
Besant, Annie, 24, 25, 26, 41, 42, 43,

179, 549
Bharadwaj, 216
Bhowali, 587, 614
Bikaner, marajah di, 545
Birmania, 315, 621
Blavatsky, Sigra, 25
B16not, 28
Block, Ivan, 30
Blunt, Wilfnd Scawen, 75, 76
Boeri, guerra dei, 22

Bolton, Glomey, 300
Bomba>, 13, 36, 39, 58, 112, 119, 136,

157, 159, 182, 194, 198, 200, 201,

234, 241, 242, 251, 258, 261, 262,

268, 287, 299, 33°, 33i, 332, 334,

336, 337, 34i, 343, 379, 380, 407,

416, 419, 421, 463, 581, 583, 587,

588, 590, 6<>4, 638

Bose, Subhas, r8s, 210, 407, 586, 623,

625, 626

Brailsford, H N , 551

Brocks, Ferdinand T , 24, 26

Bruxelles, 173, *75, x76

Buchman, Frank, 166, 167

Butler, Sir Harcourt, 6i, 62



Calcutta, 13, 39, 46, 71, 75, 76, 77,
78 , 79, 99 ,

II2 > *45, *5 7, 397. 39s .

204, 2x4, 219, 253. 328, 329, 346,

370, 373, 374, 377, 379, 384, 401,
402, 403, 407, 43i, 419, 49°, 494,
495, 497, 506, 507, 510, 512, 569

Cama, Sigra, 163
Cambrai, 461
Cambridge, 29, 31, 34, 407
Campbell Bannerman, Sir H , 27
Cawmpore, 13, 14, 159, 283, 338, 351
Ce>lon, 260, 284, 285, 290, 291, 547,

627
Chamba, 145, 146
Chamberlain, Neville, 398, 623, 630
Champaran, 45, 60
Cbarvaka, 130
Chattopadh>a\a, Virendranath, 165,

166
Chaun Chaura, 93, 94, 96, 97, 136
Chelmsford, Lord, 56, 556
Chetwode Sir Philip, 459
Chiang Kal shek, generale, 628
—, signora, 628

Chmtamam, 42, 435
Chirol, Sir Valentme, 79, 478, 479
Chittagong, 326, 327, 328
Christa, Seva Sangh, 387
Chungking, 628
Churchill, Sir Wilson, 403, 599
Cma, 173, 375, 443, 619, 627, 628
Cochin, 285, 286, 546
Coconada, 129, 132, 133
Coloma, 176
Colombo, 177
Comorin, capo, 285, 443
Congresso Nazionale, 15
Coomaraswany, dott Ananda, 445
Cooper, Frederick, 341
Cowasji, Sir, 312
Cume, Sir William, 594

Dalhousie, 145, 146
Dandi, 226
Dann Pandit, Bishan Narayan, 23
Das, C R., 54, 61, 76, 77, 79, 84, 9*.

99, 107, in, 112, 116, 117, 119,

120, 137, 13S, 140, 144, 145, 170,

^72, 547, —, Jatmdranath, 206,

207
David, E V , 388
Dayal, Har, 32
Dehra Dim, pngione di, 61, 246,

284, 348, 358, 359, 362, 366, 367,

369, 370, 371, 397, 4to, 461, 5&9,

570, 575, 576, 585, —,
accademia

milltare, 461
Delhi, 11, 12, 48, 53, 55,56, 121, 122,

127, 131, 152, 153, 176, 180, 181,

182, 188, 194, 208, 262, 263, 269,

275, 276, 277, 278, 279, -280, 281,

288, 289, 291, 293, 294, 296, 297,
298, 303, 3 11 , 312, 313, 314, 321,

346, 373, 393, 489, 595, —, Nuo\ a,

39, 184, 264, 334, 451, 487
Dcsai, Mahabev, 106
Dewey, prof John, 392
Dickinson, G Lowes, 29, 38
Digb>, William, 438
Doulatram, Jalramdas, 242, 637
Dumont, Santos, 27
Diisseldorf, 176
Dutt, B K

, 205, — ,
Romesh, 438

Dw^arka, 443
D\er, generale, 54, 55

Ebbing, Kraft, 30
Edge, Sir John, 301
Edimburgo, 256, 262
Egitto, 630
Einstein, 174, 175
Ellis, Havelock, 30
Elwm, Vemer, 404, 415
Emerson, 313
Etawah, 331, 332

Earman, 28
Farrukhsiar, n
Foch, marescialio, 347
Forster, E M , 38
< Force di Difesa Indiana t, 42
Franco, generale, 618
Frasad, Rajendra, 503
Freud, 25, 527 566
Fnedenchshafen, 35
Fjzabad, 64, 72, 73

Gandhi, Devadas, 106
Gandhi, 39, 45, 5L 53, 54, 55, 56, 57,

58, 61, 66, 72, 73, 75, 76, 77, 78,

79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,

93, 94, 96, 97, 98, 99, *00, 101, 102,

107, 109, in, n6, 129, 131, 136,

138, 140, 141, 142, 143, 145, 148,

152, 166, 179, 181, 198, 204, 205,

207, 208, 210, 220, 222, 223, 225,

226, 229, 236, 239, 240, 241, 259,

260, 262, 263, 264, 265, 266, 267,

268, 269, 270, 271, 273, 274» 2 75,

279, 280, 281, 282, 287, 288, 289,

291, 292, 296, 297, 298, 300, 301,

302, 303, 304, 305, 308, 312, 316,

318, 320, 322, 323, 324, 325, 320,

330, 33i, 332, 334, 335, 340, 34L
349, 350, 351, 378, 380, 38L 382,

383, 384, 385, 39L 393, 396, 397,

398, 409, 410, 411, 414, 415, 4io,

417, 418, 420, 421, 422, 424, 425,



430, 479> 487, 489, 490, 492, 504,
508, 518 541, 543, 547, 548 556,
564, 566, 570, 57i, 574, 579, 581,

388, 589, 595, 605, 614, 618, 622,

623, 626, 629, 630, 636, 637, 638
Gauge, 68, 133, 135, 260
Gaya, 119
Ghose, Aravindo, 31, —,

Syt Moti-
Ial, 78

Ghosh, Sir Rash Behary, 46, 47
Gidwani, A T 122, 128
Gmevra, 160, 162, 166, 167, 198, 199,

213, 420, 424
Gokale, G K

, 32, 37, 40, 46, 47, 76,

208, 236
Gorakhpur, 204, 605
Gujrat, 61, 65, 120, 183, 279, 350,

4i7, 503, 55i, 638
Gunther, John, 623
Gupta, Shiva Prasad, 466
Gurdu ara, Movimento di, 121, 127, 128
Guru-Ka Bagh, 12

1

Haig, Lord, 460, 461
Haig, Sir Harry, 599
Hailey, Sir Malcolm, 278, 291, 316,

5i5, 605
Harda, 243
Hardayal, 164, 165
Hardiker, dott N S , 133, 329, 330
Hamson, 13
Harrow, 27, 28, 29, 32, 166

Hart, capitano Liddell, 460
Heard, Gerald, 424
Hearn, Lafcadio, 26
Henderson, Arthur, 598
Hijli, 326, 327
Hmdu Mahasabha, 169, 171, 181, 394,

471, 472, 479. 480, 550, 572, 59 1

Hindustani Seva Dal, 133, 134
Hitler, 165, 35L 377, 398, 437, 512
Hoare, Sir Samuel, 338, 356, 587, 597
Hubli, 320
Hunter, Comitato d’mchiesta, 55
Hyderabad, 285, 286, 287, 547

India House, 32, 161

Indie Olandesi, 249
Inner Temple, 293
« International Labour Office'*, 160

Iqbal, Sir Mohamad, 472
Iradatganj, 332
Irwin, Lady, 260, —,

Lord, 208, 210,

239, 243, 260, 263, 264, 269, 270,

271, 273, 275, 297, 312, 335
Ismail, Sir Mirza, 516
Italia, 163, 442, 443
Itsan, 243
Iyer, Sir, P S Swaswamy, 437

Jaffna, 285
Jaito, 121, 122, 123, 128
Jallianwala Bagh, 53, 54, 55, S3, 203,

226
Jamalpur, 499
Jambusar, 225
Jamshedpur, 200
Jayakar, M R

, 239, 240, 241, 242,

243, 30X, 482, 635
Jellicoe, Lord, 460
Jhana, 198, 199
Jmnah, M A

, 79, 210, 479, 547, 625

Joffre, maresciallo, 460
Joseph, George, 106, 107
Joshi, N M

, 199
Jubbulpore, 487, 489
Juhu, 136
Jumma, 62, 133, 247

Kabul, 170, 463, 485
Kaira, 6r
Kalka, 299
Kapurthala, 28
Karachi, 99, 273, 278, 279, 280, 281,

282, 283, 288, 293, 559, 573
Kamatak, 350
Karnataka, 329, 330
Kashipur, 362
Kashmir, n, 12, 13, 18, 20, 23, 48,

49, 181, 252, 367, 547, 601, 632
Haul, Raj, 11, 12
Kelhar, N C

, 547, 549
Kemal Pasha, 182, 450, 484
Khan, Khan Abdul Ghaffar, 215, 279,

287, 291, 292, 293, 332, 572, 586,—
,
Hakim Ajmal, x8o, 181, 182

—
,
Sir S\ed Ahmad, 474, 475, 476,

477, 478, 484
Khaparde, 46, 47
Khetn, Stato di, 13
Khilafat, questionc, 51, 56, 57, 58,

75, 81, 84, 90, 97, 100, hi, 112,

181, 485
Khudai Khidmatgars, 279, 291, 571
Khwaja, A M , 32
Kidwai, Rah Ahmad, 320, 413, 493
Ring, 594
Kirkee, 241
Kitchlew, Saif ud Dm, 32
Romagata Maru, 51
Knshnavarma, Sh^amaji, 32, 160, 161

Kunzu, Pandit Hnda> Nath, 421
Kuo-Min-Tang, 173, 174

Lahore, 55, 132, 186, 188, 203, 205,

207, 2io, 214, 215
Lakshmi, Vija\a Pandit, 621

Lai Bazaar, Stazione di Folizia di, 507,—,
Mirza Mohan, 231



Lambert, Conte di, 35
Lansbury, George, 173
Latham, 28
Lawes, Lewis E , 233
Lega delle Naziom, 160, 161
Lega Mussulmana, 41, 57, 58, 79,

625
Lega per rautogovemo, 41, 42, 578
Lindberg, 35
Lloyd, Lord, 481, 482
Lloyd George, 342, 375, 456, 460, 602
Londra, 46, 137, 149, 168, 254, 262,

263, 290, 293, 294, 295, 296, 297,
3oo, 301, 302, 304, 305, 306, 309,
324, 393, 398, 526, 624

Losanna, 617
Lucknow, 43, 45, 67, 159, 181, 185,

188, 189, 190, 191, 246, 259, 260,

318, 417, 463, 469
Lucknow, Regione distrettuale di, 102,

104, 105, 107, no, 186, 257, 276,
35i, 369

Lytton, Lord, 515

MacDonald, Ramsay, 256, 382, 430,
596

Madras, 122, 176, 179, 180, 194, 340,

421, 467, 492, 548, 593
Maharashtra, 28, 33, 64
Mahmud, 32, 238, 241, 242, 243, 248,

637
« Majlis >, 31, 32, 282
Malabar, 194, 285, 286
Malaviyayi, Kapil Dev, 125, —, Pan-

dit, Madan Mohan, 44, 54, *33,

134, I 35» 168, 169, 170, 171, 229,

24L 252, 373, 471, 472, 548, 550,
588

Malesia, 621
Marsiglia, 177
Martin, colonnello, 241
Marx, 606, 607
Mears, Sir Grunwood, 113, 114
Meerut, 84, 200, 202, 212, —, caso,

377
Mehta, Jivraj, 259
Menon, V K Krishna, 596
Mmto, Lord, 479
Mmto-Morley, Consigli di, 37J
Monaco, 623, 624
Monghyr, 409, 502, 503
Montagu, Edwin, 31, 43, 56
Montagu Chelmsford, Relazione, 43,

46, 52
Montana, 160
Hontreux, 162
Moonje, 402
Moplah, 98, 99
Morley, John, 170, 377, 5 14

Mosca, 166, 177, 281
Muir, Collegio Centrale, 13
Mukerji, Dhan Gopal, 166
Musbolmi, 304, 354, 398, 617, 618
Mussoone, 61, 62, 68, 229, 244, 246
Muzaffarpur, 498, 502
Mysore, 285, 516

Nabha, 121, 122, 123, 124, 125, 126,

127, 128, 137, —,
prigione di, 146

Nagpur, 71, 76, 79, I2 o, 212
Naidu, Sarojim, 45, 79, 242, 287, 305—

,
Sg.ra Sarojim, 547, 609, 637

Naim, 104, 132, 229, 243, 247, 291,

318, — pngione di, 230, 237, 239,
240, 241, 247, 248, 251, 252, 253,

257, 258, 333, 335, 336, 337, 348,

361, 410, 510, 569, 581, 582, 584,
610

Naoroji, Dadabhai, 438
Nath, Raja Narendra, 182

Nehru, Bansi Dhar, 12, —,
Ganga

Dhar, 12, —> signora, 61, 226,

—
,

Indira, 108, 284, 358, —>,

jawaharlal Stona della famiglia, 11

Fanciullezza, 16 Studi mglesi e

teosofia, 22 A Harrow e Cam-
bridge, 27 Ritomo in India,

mizio della magxstratura, pnmo
mcontro con Gandhi, 37 La signora

Besant e la pohtica mglese, 41
Scema ll suo interesse per la giuri

sprudenza, 46 Le nozze, 48 Av
ventura nell’Hymalaya, 48 Leg
ge Rawlatt, 51 Gandhi e 11 Satya
graha Sabha, 53 Inchiesta nel

Punjab, 54 Inizio della non colla-

borazione, 58 Mancanza dl gior

nali nationalist!, 59 Movimento del

Kisan, 62 Loro condizioni, 63
Movimento di Ramachandra, 65
Sistema Zamindari, 65 Visita ai

villaggi contadini, 67 Anmenta
Tagitazione contadma, 69 Un
telegramma di Rad Bareli, 71 II

Charka nvoluzionano, 72 Agita

zione a Fyzabad, 73 Pohtica del

Congresso, 76 Andrews e l’lndia,

76 Dibattxti sulia non collabora

zione, 79 Nervosismo dei fonzio-

nan bntanruci, 82 II Naziona

hsmo nel 1921, 83 II primo arresto,

92 Visita del Principe di Galles,

92 Arresti in massa, 93 Gandhi e

la disobbedienza civile, 94 Rila

sciato dal carcere, 101 Boicot

taggio delle stoffe straniere, 101

Di nuovo in carcere, xor Nclle

pngioni dl Lucknow, 102 La condi



zione dei pngiomen, 103 II rego
Iamento carcerario, 108 Di nuo\o
libero, no La nomina a capo del
rauuicipio di Allahabad, 112 Con
tatti con Sir Gnmwood Mears, 113
Cntica dei mirnstn indiam, 114
Yita fanuhare, 117 Guai finan
zian, 1 18 Movimento Burdwara,
12 1 A Jaito, 122 Kella pngione
di Nabha, 124 Procedura giudi-

ziana negli Stati mdiani, 126
Scarcerazione e malattia, 128 Se
gretano del Congresso Pan mdiano,
129 Feudx religiosi, 130 Hindu
stani Sevadal, 133 Bagno nel

Gauge, 134 Tnsfenmento a Juhu,
135 Scxssione del Congresso, 138
Gandhi e gli Swarajisti, 138 11

contributo di lana, 139 Tensione
fra Hindu e Mussulmani, 146
Riforma o nvoluzione?, 149 152
Amvisti, 154 II lavoro munici
pale, 155 Dimissiom, 159 Ira

barco per TEuropa, 159 In Isviz

zera, 160 In Francia, 163 Esuli

politic! mdiani, 163 II nuovo
partito nazionalista, 169 Cornu
nalismo, 171 Congresso di Bruxel-

les, 173 Viaggio a Mosca, 176
Ritomo in patna, 177 Proposta
per I’mdipendenza, 179 Riassurae

la carica di segretario del Congresso,

180 Conferenza repubbhcana, 180
Movimento sindacale, 182 Movi
raento giovarole, 183 Boicottaggio
della Coramissione Simon, 183
Rapporto Nehru, 184 Dlsordun a

Lucknow, 189 Congresso sinda
cale pan indiano, 194 Processo
Meerut, 201 Propaganda khadi,

204 Succede al padre alia presi-

denza del Congresso, 207 Annuncio
della conferenza della Tatola Ro
tonda, 208 Coramissione Whitlc>,
2x1 Scissione nel movimento srnda-

cale, 212 Congresso di Lahore, 2x4
Affiuenza di pcllegrini, 216 La
Disobbedienza Civile, 222 Gii

undici punti di Gandhi, 223 La
marcia dol sale, 223 Visita a
Gandhi, 225 Arrcstato, 226 Ccn-
sura sulla stampa, 228 Arresto
del padre, 229 Nclla pngione di

Naini, 230 Orron del sistema
carccrano, 231 Tentativi di pace,

239 Visita a Gandhi nclla pri-

gione di Ycravda, 241 Scambio
di letterc con Sapru, 242 Scar-
cerazionc, 243 Campagna anti-

tasse, 244 A Mussoorie, 246 Nuo-
vo arresto, 247 La Disobbedienza
Civile prende piede, 248 II pruno
digiuno, 252 Malattia del padre,
253 La pnma conferenza della
« Tavola Rotonda >, 254 Risolu-
zione del Comitato Tecnico, 256
Risoluzione della Rimembranza,
257 Morte del padre, 2G0 Rientro
dei delegati dalla conferenza della

« Tavola Rotonda », 262 Colloqui
Gandhi Lord Irwin, 263 La figura
di Gandhi, 266 Accordo di Delhi,

270 Di\ergenze con Gandhi, 273
Liberazione dei pngionicn politici,

274 Condanna a morte di Bhagat
Singh, 274 II problema agrano
nelle Pro\ mce Unite, 277 Con-
gresso di Karachi, 278 Le Camicie
Rosse, 279 Risoluzione di Karachi,
280 Rivolte mdo-mussulmane di

Cavmpore, 283 Vacanzc nel Sud,
284 Dissensi fra ll Go\emo ed
ll Congresso, 288 Terronsmo nel
Bengala, 289 Peggioramento della

situazione agraria nelle Province
Unite, 290 II « Gandhi della from
tiera >, 292 Cnsi delTagncoltura,

295 Seconda conferenza della

t Tavola Rotonda », 300 Inven
ziom giomahstiche, 302 Manovrc
del Govemo bntannico, 306 Falh-
mento della conferenza, 307 Pro
blemi agran nelle Province Unite,

310 Cnsi agncola, 314 La que
stione dei condoru, 315 Pagomenti
forzosi, 317 Agitazione nelle zone
rurali, 322 Conferenza dei conta-

dim, 325 Incidenti di Hijh e di

Chittagong, 326 Minaccc del terro-

nsmo, 329 Partenza per Bombay,
332 Arrcstato, 333 Arresto di

Gandhi, 335 Condanna al carcere

duro, 336 Nelle pngiom di Naim,

337 Le bugie della propaganda
anglo mdiana, 338 L’mtencnto
delle donne nella lotta, 343 Ordi
nanzo speciah, 344 Sequestro della

Swaraj Bhaw'an Panico nelle amnn
mstraziom comunali, 346 Canche
della polizia, 348 Nolle careen di

Bareilly, 349 Scarcerazione, 349
L orgamzzazione del Congress 350
Declino della Disobbedienza Crwle

351 Terza conferenza della « Ta\ ola

Rotonda *, 354 Rcprcs-uone in

glese nelle Pro\incc di Fronticra

c nel Bengala, 355 Trattamcnto
delle donne m carccrc, 357 La



vita nelle prigiom, 359 Aniraali

dello pngiom, 367 Considerazioni

sulla Russia, 374 Intrusion© della

religion©, 382 IlmovimentoHarijan,

393 La situazione sociale in India,

394 La nforma e la legge di Sarga,

396 La conferenza di Poona, 397
II Libro Bianco, 398 I Liberali

e ll Governo, 400 Un discorso di

Sastn, 401 Scarcerazione, 410
Visita a Gandbi, 414 L’arte in
India, 416 Socialismo e Cornu-
nismo in India, 418 II Partito
Liberale, 421 II Congresso e le

sue ongun, 427 Indiamzzazione,

429 Lo stato di Dominion, 433
II Partito Labunsta Britanmco,

434 Legalitansmo dei liberali, 435
Sospensione della Disobbedrenza
Civile, 437 India vecchia e nuova,
438 Vecchia cultura Indiana, 444
II domixuo bntanmco, 445 La
concezione poliziesca dello stato,

447 UrntA politica dell' India, 449
Condlziom sociali, 450 II Servmo
Civile Indiano, 456 Onere dei

servizi di diiesa, 459 II matn
momo in India, 463 I caratteri

della scnttura, 465 Le lingue, 466
La 2etteraturahindu, 467 II discorso
di Benares, 472 I Mussulmam e
Sir Syed, 474 Nazionalismo della
borghesia mussulmana, 479 Mene
delTAga Khan, 479 Cultura hmdfi
e nazione mussulmana, 482 Mi
naccia di un nuovo arresto, 487
Continua la Disobbedienza Civile

formale, 488 Riumom del Comi
tato Tecmco, 488 Articoli sulla

stampa, 490 Propaganda socia
lista, 491 Affan familiar!, 492
Partenza per Calcutta, 494 Terre
moto a Behar, 495 Soccorso alle

popolazioni colpite, 498 Cntica al

Governo, 499 L'ultuna giomata
dell’Indipendenza, 506 Di nuovo
arrestato, 506 Nella prigione di

Allpore, 507 Democrazia m oriente
e in occidente, 512 Agonia della

liberty m Europa, 513 La demo-
crazia e l’lndia, 516 Gandhi e la

sospensione della Disobbedienza
Civile, 519 Dissensi con Gandhi,
521 L’ideale di Gandhi, 527
Figura paradossale di Gandhi, 529
Movunento Khadi, 538 Errore &
una soluzione autarchica, 542
Stati mdiam, modello di auto-

crazia, 545 Relazione fra Gandhi

e i pnncipi mdiani, 547 Problemi
della non violen2a, 555 Trasfe-

nmento nella provincia di Dehra
Dun, 569 Confusione nelle file

del Congresso, 570 II Congresso
nnuncia alia lotta di classe e si

occupa delle elezioni, 571 Malattia

di Kamala, 576 Scarcerazione

temporanea, 577 Ricordi della

vita matrimomaJc, 578 Le lmmi-
nenti elezioni dell’Assemblea Legi-

slativa, 580 Rientro in carcere,

581 Trasfenmento alia pngione di

Almora, 584 Visita a Kamala, 586
Session© del Congresso a Bombay
e ntiro di Gandhi, 588 Elezioni

dell'Assemblea, 590 Accordi di

Ottawa, 593 Mutamenti econo-

mica nel mondo, 601 Industna e

agncoltura, 605 Fascismo e Comu-
msmo, 605 Badenweiler, 614
Morte di Kamala, 616 Monaco e

la tragedia di Spagna, 617 Riele-

zione alia presidenza del Congresso

nazionale indiano, 617 Rifinta di

incontrarsl con Mussolini, 617
SolidarietA del Congresso con 1

popoli di Cma, Abissima, Pale-

stina e Spagna, 619 Miseria conta-

dina, 620 Comizi per le elezioni
,

620 Liberazione dei pngiomen
politic!, 621 I ministn del Con
gresso, 622 Viaggio in Europa,

623 In Inghilterra, 624 Ritomo
in India, 624 Chandra Bose, presi-

dente del Congresso, 625 La Confe-

renza Pan Indiana dei Popoli degli

Stati, 626 II conntato di piamfi-

cazione nazionale, 627 La seconda
guerra mondiale e VIndia, 628

Una proposta del Congresso, 630
Risposta negativa del Governo
bntanmco, 630, —,

Kamala, 228,

229, 237, 239, 244, 245, 246, 247,

248, 249, 253, 257, 261, 284, 287,

330, 331, 358, 463, 493» 494, 495,

497, 498, 506, 508, 528, 570, 576,

577, 578, 579, 58o, 581, 582, 583,

584, 586, 587, —,
Krishna, 160,

226, 253, 414, 508, —,
Lakshmi

Narayan, 12 —,
Mohanlal, 337,—

,
Pandit Motiial, 13-18, 20 23,

26 27, 32-35, 42, 43, 45, 6i, 62,

76, 77, 91, 100, 104 107, 116-1x9,

125, 138, 140 144, *72, 176, 1 77,

182, 190, 196, 208, 215-218, 220,

229, 238 244, 246-249, 254, 256,

258 260, 301, 346, 399» —>
Nand

Lai, 13, 14, 18



Nepal, 502
Ncvinson, H W , 33
Newton, 95
Nietzsche, 29
Nonegia, 35
Nuwara Eliya, 260, 284

* Obeidulla, Moulvi, 163, 171

y
Occupazione tedesca in Europa, 636
Olcutt, colonnello, 26
Oudh, 64, 65, 66, 69, 70, 74, 7S» 183,

185, 31X, 476, — ,
Barom di, 64,—

,
Legge sm contratti agran, 69

Oxford, Mo\imento del gruppo di,

166, 167, 616

Pal, Bepm Chandra, 32
Palestma, 175, 619
Pandit, Ranjit, 159, 243, 248, 252,

257, 258, 259, 336, 338, 582
Pant Govind Ballabh, 189, 190,

192, 277, 318, 320, 359, 362
Pangi, 163, 624, 629
Partabgarh, 62, 64, 68, 71, 72
Passchendale, 461
Patel, Sardar Vallabhbliai, 112, 183,

241, 379» 30i, 322, 335, 637,—
,
Vithalbhai, 112, 203, 208, 210,

242, 407, 47i
Pater, Walter, 30, 77
Patiala, 121, — ,

Maharaja di, 545
Patna, 498, 505, 57o
Peshawar, 227, 638
Pdlai, Champakrunan, 165
Pirow, O

, 595
Pole, maggiore D Graham, 454
Poona, 28, 34, 241, 243, 384, 397,

414, 420, 463, 488, 508
Prakasa, 310
Prasad, Narmada, 248, 336
Prasad, Rajendra, 614
Pratap, Raja Mahendra, 162, 163
Principe di Galles, 91, 92, 99, 218, 303
Provincia di Frontiera, 293, 298,

323“326, 334, 340, 355, 403, 57i
Province Unite, 183, 194, 195, 205,

234, 235, 244, 248, 250, 251, 252, 258,

271, 277, 281, 283, 290, 298, 310,

312, 313, 314, 316, 318, 320, 322,

324, 325, 3^6, 330, 331, 332, 334,

335, 340, 34U 343, 344, 35o, 35U
358, 373, 487, 493, 503, 505, 507,

510, 511, 512, 516, 542, 55i, 572,

605, 621
Punjab, 28, 41, 45, 51, 53, 54, 55,

65, 75, 77 , 81, 83, 102, 121, 152,

171, 181, 184, 185, 186, 188, iq4,

201, 203, 278, 282, 283, 480, 550,

556, 557,.605

Pun, 443
Pitagora, 25

Quetta, 614

Rae Bareli, 64, 71, 72, 345
Rai, Lala Lajpat, 28, 32, 75, 76, 84,

163, 168, 170, 171, 186, 187, 188,

189, 205
Raipur, 226
Rajagopalachari, 107, 631
Rajputana, 13, 546
Ramachandra, 18, 62, 64, 65
Rangoon, 249
Reading, Lord, 82, 99
Responsmsti, 144, 425
Rivolta del 1857, 12, 18, 31, 52
Rolland, Romam, 166, 175, 392
Roma, 442, 523, 617, 618
Roosevelt, Presidente, 60
Rowlatt, Progetti di legge, 51, 52
Roy, Bidan Chandra, 259
Roi, M N, 166, 201, 280
Russel, Bertrand, 46, 448
Russia, 195, 372, 374, 375, 377, 419,

450, 6oi, 6o6, 6o8, 629
Russo Giapponese, Guerra, 26

Sabarmati, 223, —,
pngione di, 101

Saha, Gopmath, 138
Sanatamsti, 394, 419
Santanum, K

, 122, 128

Santunketan, 78, 497, 498, 577
Sapxu, Sir Tej Bahadur, 22, 42, 44,

137, 182, 184, 208, 210, 239 240,

241, 242, 243, 256, 262, 300, 301,

398, 423, 482, 595, 635
Sastn, Snmva, 40, 42, 43, 46, 8o,

137, 256, 257, 262, 401, 402, 403,

404, 420, 424,
Satyagraha Sabha, 52, 73, 85, 95,

102, 121, 134, 140, 143, 226, 268,

302, 404, 519, 520
Seeley, 78
Sen Gupta, J M 327, 407
< Servi delTIndia >, SocietA, 40, 47,

402
Shankar, Udai, 416
Sharma, Balknshna, 106
Shenvam, Tasadduk Ahmad, 32, 241,

310, 318, 320, 323, 324, 331, 333,

335, 336, 344
Sholapur, 237
Shraddhahan Swarm, 54, 172
Siegfned, M Andr6, 440
Sikh, i2i, 128, 171, ^307, 386, 464,

639
Simla, 46, 62, 297, 298, 299, 318, 320,

459



Sind, i52> i7L 4*3, 480, 481
Sindh, 58
Singapore, 249
Singh, Bbagat, 187, *88, 205, 206,

274, 278, 279 —, Kunwar Anand,
362

Singh, Narmada Prasad, 238, —, Pa
ramjit, 28, — , S Apt, 28, 206

Sing Sing, carcere di, 233, 363
Slade, Madeleine, 343
Slocombe, 240
Sobam, Umar, 268
Sohagpur, 243
Spagna, 376, 618
Spender, 355
Sulaiman, S M

, 32
Sun Yat Sen, Sig ra, 175
Surat, 33
Svizzera, 160, 162, 163, 164, 168, 170
Swaraj, 75, 77, 81, 88, 98, in, 116,

1 17, up I2i, 136, 137, 138, 14*,

144, *50, 168, 169, 170, 171, 172,

179, 232, 237, 255, 259, 395, 385,

399/ Mr 429, 495/ 5 18, 5?h
633, 634, —,

Bhawan, 225, 258,

365

Tagore, Boro Dada, 78, —,
Rabm&ra

Nath, 12, 78, 396, 417, 430, 497,
504, 600

Taj Mahal, 14, 142
Tandon, Ptirushottam Das, 106, 311,

320, 323, 33U 506

Tavraey, Professor R H
, 265, 432, 435

Teheran, 463
Tempelhorf, Field, 35
Tewary, Venkatesh Narayan, 320
Teosohca, Convenzione, 25, — ,

So-
ciety 25

Thompson, Edward, 54
Tilak, Locomanya, 28, 31, 33, 37, 41,

47, 56, 58, 75, 102, 144, 400
Toller, Ernst, 166
Townsend, Meredith, 31
Travancore, 285, 286, 548
Tnpun, Congresso dt, 625
Turclua, 51, 450, 465, 4$5

Venezia, 159, 176
Vidyarthi, Ganesh Shankar, 283
Villeneuve, 166
Vivekananda, 438

Wafd, Partito, 517, 624
Weminger, Otto, 30
Wellington, 95
Whitehead, Dott, A N, 423
Whyte, Sir Frederick, 439
Willington, Lord, 297, 334, 335
Wolseley, Lord, 557
Wrigt, FrateUi, 27

Yeravda, 239, 241, 242, 243, 248,

258, 383, 635

Zeppelin, Conte, 35



h (hi { dcHc illtutrayo/u

*\r ' ^ \ Ja\\*a1nrl \1 Nthru

i j 11 Pandit Nehru alia ccrimonn della filaturc collct-

ti\a nrlh colnnn deph Intoccaluli dt Nuoaa Delhi

in <k<“ i pint del 7 ^
a compkanno di Gandhi

\\ Nehru c Gandhi a una rmnionc del Comitato del

( o irrt o a lkunbaj

3V» Nehru pi<M nt rtv^gm un reparto dell cscrcito

\olontari<i funmtftd'*

Nchm \iMta tun fibbrica di aeroplam a Bangalore

7 hif In) injh Nehru unugura il pontc dt Madhopur







Pagma 373 XLVI Loita

382 XLVI1 Che cos'& la rclxgxonc?

393 XLVII

J

La tduphcc political del Govern
fannxco

407 XLIX rmc dt una htnga condanna
411 .J! L Una visita a Gandhiji

421 LI II punto dt vista liberate

428 LII Stato giurtdico dt Dominion e indipendenza

438 LIII India vccchta c nuova

445 LIV La stona del dommto britanmco

463 LV Un matrimonxo civile c una questxonc C
scrittura

17 1 LVI Comunaltsmo c rcazionc

487 LVII Un punto morto

495 LVIII Terrcmoto

507 LIX Prigionc dt Ahpoic
5*2 LX La dcmocrazta in orientc c in occtdentc

518 LXI Dcsolazionc

529 LXII Paradossi

553 LXIU Convcrsione o costnzxonc

569 LXIV Ancora nella prtgxone di Dehra

577 L>IV Undici giorni

582 LX VI Ancora in prtgxone

588 LX VII Alcunt awenxmenti reccnti

6x1 LXVIII Epilogo
6I4 Posen (to

6l6 Cinque anm dopo

633 Appendice A
635 Appendice B
638 Appendice C
64I Glossanetto

643 Indtcc dci nomt
651 Indice delle illustraziom




